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AREAII/SETTORE III

Bari, data in protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO l’art 64 della legge 6 agosto 2008 n. 133, contenente misure di razionalizzazione degli organici delle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, che detta norme per la costituzione delle classi;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89, recante norme per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo,
ordinamentale e didattico dei licei;
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, che ridefinisce le classi di concorso e, in particolare, istituisce le nuove
classi di concorso delle discipline specifiche dei licei musicali (A55 – Strumento; A53 – Storia della
Musica; A63 – Tecnologie Musicali; A64 – Teoria Analisi e composizione);
VISTA la circolare ministeriale del 7 novembre 2018, n. 18902, che disciplina le iscrizioni alla scuola dell’infanzia
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/20
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020
sottoscritto in data 31/12/2018
Visto in particolare l’art. 5 e 1 del citato CCNI che recita “Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di
concorso dei licei musicali è riservato il 50% di tutti i posti vacanti e disponibili e, in caso di posto unico o resto dispari, il
posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale”;
VISTA l’O.M. 203 dell’8 marzo 2019;
VISTA la nota ministeriale del 18 marzo 2019 n. 422, recante istruzioni operative per le dotazioni organiche del
personale docente per l’a.s. 2019/20;
VISTA la necessità di rettificare il provvedimento AOOUSPBA.U. 6011 del 23 aprile 2019 , per la cdc AJ55Pianoforte non essendovi alcun posto disponibile in virtù della riserva per immissione in ruolo in favore
di CORNACCHIA A.L. e RINERO B. disposta il 4.8.2017 (RIC. 4410/2016, Tar Lazio Terza Sez. Bis);
VISTO la comunicazione relativa alla cessazione d’ufficio la classe di concorso AB55-Chitarra;
DISPONE
che i posti destinati alla mobilità professionale riguardanti i licei musicali della Provincia di Bari per l’a.s.
2019/2020 sono così determinati:
Totale
Cattedre

Titolari

Posti vacanti e
disponibili a.s.
2019/2020

Cattedre per la
mobilità professionale
a.s. 2019/2020

AB55 – CHITARRA

8

7

1

1

AI55 - PERCUSSIONI

7

5

2

1

AJ55 - PIANOFORTE

17

17

0

0

AK55 - SASSOFONO

4

3

1

1

AL55 - TROMBA

5

4

1

1

AM55 - VIOLINO

9

8

1

1

AN55 - VIOLONCELLO

4

3

1

1

AO55 - CANTO

7

5

2

AW55 - FLAUTO TRAVERSO

4

3

1
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