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IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/2018 sottoscritto
l’11 aprile 2017, e la sottoscrizione definitiva dell’accordo ponte in data 7 marzo 2018
contenente la proroga del CCNI per l’.a.s 2017/2018, ed in particolare l’art. 4, commi 9 e 10
bis e l’articolo 8 comma 12 che detta i criteri per definire le rispettive graduatorie dei Lici
Musicali per la mobilità professionale sia di cattedra che di ruolo;

VISTA

l’O.M. prot. 207 del 9 marzo 2018;

ESAMINATE le richieste cartacee prodotte entro il termine di scadenza del 26 aprile 2018, così come
previsto dall’articolo 2 della suddetta O.M., da parte dei docenti interessati ai passaggi di
cattedra e di ruolo per il liceo musicali della provincia di Trieste;

DISPONE
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la pubblicazione, in data odierna sul sito web
:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Ufficio/organizzazione/spazioWebTS/MobilitaTS/Docenti/
delle allegate graduatorie provvisorie del personale docente, in possesso dei requisiti, che ha prodotto
domanda di passaggio di cattedra e di ruolo per il liceo musicale di questa provincia per l’a.s. 2018/19.
Eventuali reclami avverso le suddette graduatorie potranno essere inviati a questo Ufficio, all’indirizzo email usp.ts@istruzione.it, entro cinque giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente
dott. Carmine MONACO
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2
della L. n. 39/1993
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