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U. O. 5: Scuola Secondaria I e II grado 

Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA 

 

     IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 06/03/2019, 

in particolare l’artt. 5 che detta istruzioni per i passaggi sui posti degli insegnamenti  

specifici dei licei musicali; 

VISTO il DPR n. 16/2019 di revisione delle classi concorso, come modificato dal Decreto  

 Ministeriale n. 259/2017; 

VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola per 

l’a.s. 2019/20; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 1344 del 24/04/2019 di pubblicazione delle 

 graduatorie provvisorie dei docenti che hanno presentato istanza di mobilità 

 professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 1553 del 09/05/2019 di pubblicazione delle 

 graduatorie definitive dei docenti che hanno presentato istanza di mobilità 

 professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali; 

VISTO il contingente dei posti destinati mobilità professionale per l’a.s. 2019/20;  

VISTO l’art. 5, commi 3 e 5, del C.C.N.I sulla mobilità del personale della scuola; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 I docenti di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, ai sensi del C.C.N.I cit., art. 5 commi 3 e 5, con decorrenza dall’1/09/2019, 

sono destinatari di mobilità professionale verso le classi di concorso e le sedi dei licei 

musicali della Provincia di Matera indicate a fianco di ciascuno nell’elenco stesso.  

 

Art. 2 Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità deve farsi riferimento all’art.17 

del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 06/03/2019 .  

.        

 

        Il Dirigente 

        Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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