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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; 

 

VISTA  la graduatoria provvisoria dei docenti che hanno prodotto domanda di conferma e di  

utilizzazione sulle ulteriori disponibilità nei Licei Musicali della provincia nostra 

nota m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALEU.0003234.20-08-2019 

 

VISTA la graduatoria definitiva dei docenti che hanno prodotto domanda di conferma e di  

utilizzazione sulle ulteriori disponibilità nei Licei Musicali della provincia, 

pubblicata con proprio decreto prot. m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0003411.30-08-2019;  

 

ESAMINATI  le cattedre e gli spezzoni orari disponibili presso i Licei Musicali della Provincia di 

Matera per l’a.s. 2019/20; 

 

DECRETA 

 

  per quanto in premessa in data odierna vengono pubblicate sul sito web di questo Ufficio 

www.istruzionematera.it le unite utilizzazioni e assegnazioni definitive dei docenti aspiranti 

all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria presso i Licei Musicali della Provincia di Matera. 

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. 

 
                          Il Dirigente 

  Isp. Rosaria CANCELLIERE 
 

 

 

 

 

 

          Firmato digitalmente ai sensi del 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai  Docenti Interessati – tramite i competenti Dirigenti Scolastici – 

Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO MAGISTRALE ST. di MATERA 

Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO SUPERIORE  di MONTALBANO 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti d’istruzione. sec. di 1° grado interessati 

Alle OO.SS. della Scuola 

All’U.R.P. – SEDE - 
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