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IL DIRIGENTE

VISTO il proprio atto n. 3197 del 13.05.2019 con il quale è stata pubblicata la
graduatoria definitiva provinciale degli aspiranti alla mobilità territoriale e
professionale del personale docente sugli insegnamenti specifici dei Licei
Musicali, mobilità avente effetto dall' a.s.20 19-2020;

ACCERTATE le disponibilità di organico per l'a.s.2019-2020 rispetto alle richieste
pervenute;

RILEVATE la necessità e l'urgenza di disporre i relativi provvedimenti di mobilità;

ACCERTATO che per quanto attiene alle classi di concorso AJ55-PIANOFORTE e AL55-
TROMBA non esistono disponibilità;

RICHIAMATO integralmente l'art.5 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente
educativo ed ATA per l' a.s.20 19-2020;

DISPONE

per i motivi in premessa, ai sensi dell'art. 5 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo
ed ATA per l'a.s.2019-2020, quanto segue:

l) La prof.ssa PRENCIPE SAMANTHA, titolare per la classe di concorso AI56
PERCUSSIONI nella scuola secondaria di I grado presso I.C. CASALNUOVO
MONTEROTARO (FG) è assegnata per la mobilità professionale presso il LICEO
MUSICALE MATTIOLI DI VASTO per l'insegnamento sulla classe di concorso AI55-
PERCUSSIONI;

2) Il prof. D'ALONZO LUCA, titolare per la classe di concorso A030 presso l'I.C. OCTAVIA
di Roma è assegnato per mobilità professionale per la classe di concorso A055 CANTO
presso ilLICEO MUSICALE MATTI OLI DI VASTO.

Il presente provvedimento ha effetto dall' 1.09.2019.
I docenti sopracitati assumeranno servizio presso la sede assegnata in data 1.09.2019.
Non vengono disposte assegnazioni per mobilità per le classi di concorso AL55- TROMBA, AJ55-
PIANOFORTE e A053- STORIA DELLA MUSICA per indisponibilità di cattedre.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro
nei tempi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maristella FORTUNATO

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

AI SITO ISTITUZIONALE - SEDE
AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI FOGGIA E DI ROMA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO MUSICALE MATIIOLI DI VASTO


