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Bari, fa fede la data del protocollo

Area III Settore II
IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’a. s.
2019/20, sottoscritto in data 31/12/2018,e, in particolare, l’ art. 5, comma 5;
VISTA l’ O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola;
VISTE le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alla mobilità professionale verso i posti
dei licei musicali della Provincia di Bari per l’a. s. 2019/20 ai sensi dell’art. 5, comma
5 del citato C.C.N.I. approvate con decreto prot. n. 6823 del 10.05.2019;
VISTO il decreto prot. n. 6211 del 30/04/2019 concernente la determinazione degli organici
dei licei musicali della Provincia di Bari e il contingente dei posti destinati alla
mobilità professionale per l’a.s. 2019/20;
CONSIDERATO l’accantonamento di n. 2 posti della classe di concorso AJ55 - Strumento
musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado Pianoforte - a favore
di docenti destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato con riserva –
Concorso D.D.G. n. 106 del 23/02/2016;
VISTO l’art. 5, comma 1, del C.C.N.I. cit.,
DECRETA
Art. 1
I docenti di cui all’ elenco in allegato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, ai sensi del C.C.N.I cit., art. 5 comma 5, con decorrenza dal 01/09/2019,
sono destinatari di mobilità professionale verso le classi di concorso e posti dei licei
musicali della Provincia di Bari indicati a fianco di ciascuno nell’elenco stesso.
Art. 2
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, deve farsi riferimento all’art.17
del C.C.N.I. a. s. 2019/20.
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