
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Pescara 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio Dispositivo prot. n.2621 del 03.05.2019 con il quale è stata pubblicata la graduatoria 

provvisoria dei docenti aspiranti alla mobilità territoriale e professionale con effetto 1.09.2019 

verso il Liceo Musicale “Misticoni-Bellisario” di Pescara;  

 

CONSIDERATO che, trascorsi i termini previsti, non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria di 

cui sopra; 

 

VISTA la dotazione organica del Liceo Musicale “Misticoni-Bellisario” di Pescara relativa all’a.s. 

2019/2020 che non prevede l’istituzione di cattedre intere per gli insegnamenti specifici nel 

liceo di cui trattasi  ad esclusione della classe di concorso AO55 canto,  ove è previsto n. 1 

posto e 12 ore; 

 

CONSIDERATO  che per la cattedra della classe di concorso AO55 canto,  già disponibile dall’a.s. 

2018/2019, è previsto un accantonamento provinciale per la  nomina conferita al  docente 

ammesso al FIT ai sensi del DM 631/2018; 

 

DISPONE 

 

per i motivi in premessa, ai sensi dell’art. 5 del CCNI relativo alla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA avente effetto dall’1.09.2019, è approvata in via definitiva l’allegata graduatoria 

del personale docente aspirante alla mobilità territoriale e professionale verso il Liceo Musicale 

“Misticoni-Bellisario” di Pescara. 

Detta graduatoria forma parte integrante del presente atto. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro 

nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge. 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
AI DIRIGENTI DELL’U.S.T. 
DELLA NAZIONE 
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLA SCUOLA 
LORO SEDI 
ALL’ABO INFORMATICO DELL’UFFICIO 
S E D E 
 

IL DIRIGENTE 
Maristella Fortunato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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