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                                                              Ai D.S. degli Istituti Secondari di I° e II° grado 

                                                                  di Bari e Provincia LORO SEDI 

                                                                  Agli AA.TT. della Repubblica LORO SEDI 

                                                                   Alle OO.SS. del Comparto Scuola LORO SEDI 

                                                                  Al Sito/all’Albo SEDE 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’a. s. 

2017/18, sottoscritto in data 11/04/2017, prorogato per l’a. s. 2018/19 a seguito 
della sottoscrizione definitiva dell’ Accordo Ponte in data 07/03/2018 certificato in 
data 28/02/2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, in particolare, l’ art. 4, 
commi 9 e 10; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 9/03/2018 relativa alla mobilità del personale della scuola; 

VALUTATE le istanze pervenute ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei 
docenti che aspirano al passaggio di cattedra e di ruolo verso i posti degli 
insegnamenti specifici dei licei musicali della Provincia di Bari per l’a. s. 2018/19, 

D E C R E T A 

 Sono pubblicate sul sito di quest’Ufficio www.uspbari.gov.it, le graduatorie provvisorie 
degli aspiranti alla mobilità professionale per l’anno scolastico 2018/19 verso i posti dei 
licei musicali della Provincia di Bari per le seguenti classi di concorso: 

- A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 
- A053 Storia della musica; 
- A063 Tecnologie musicali; 
- A064 Teoria, analisi e composizione. 

Avverso le graduatorie allegate è ammesso reclamo entro il 16/05/2018 mediante 

consegna a mano o mediante invio congiunto ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
uspba@postacert.istruzione.it e giuseppina.lotito@istruzione.it.  

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                            Giuseppina LOTITO 
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