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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA  l’ipotesi del C.C.N.I. afferente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale  della scuola il triennio 2019/21, sottoscritto in data 12/06/19 e in 

particolare l’art.6 bis relativo alle utilizzazioni e assegnazioni definitive del 

personale nei licei musicali e coreutici;  

ESAMINATE  le richieste pervenute, entro il termine previsto, da parte dei docenti interessati alla  

 conferma, all’accantonamento o all’assegnazione definitiva presso le sezioni di 

liceo musicale del Liceo “Stigliani” di Matera e del Liceo “Pitagora” di 

Montalbano; 

 

D I S P O N E 

 

sono pubblicate in data odierna le graduatorie definitive dei docenti richiedenti l’utilizzazione, 

l’accantonamento delle ore o l’assegnazione definitiva presso i Licei Musicali della provincia di 

Matera ai sensi del CCNI art. 6 bis, nonché l’elenco degli esclusi, per l’a.s. 2019/2020.  

Avverso le predette graduatorie gli interessati, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. citato in 

premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 e seguenti del C.C.N.L. del 

29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 

Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della L. 4/11/2010 n.183.  

Resta ferma, in caso di mancato accordo, la possibilità per gli interessati di ricorrere al 

Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165/01.  

 

 

            Il Dirigente 

        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

    

 

        Firmato digitalmente ai sensi del 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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