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Bari, fa fede la data del protocollo

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Ai docenti interessati
Ai dirigenti scolastici dei licei musicali della Provincia di Bari
OGGETTO: Licei musicali – Mobilità professionale ai sensi dell’art. 5, cc. 5 e 8 del relativo
C.C.N.I. – A.S. 2019/20.
IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 6 marzo 2019,
 art. 5 c. 5 (conferma dei docenti attualmente in servizio sulla medesima disciplina e
nel medesimo liceo musicale per il quale sia stato chiesto il passaggio)
 art. 5 c. 8 (mobilità professionale provinciale dei docenti che hanno prestato servizio
per almeno un anno scolastico nella specifica disciplina o sulla specifica classe di
concorso per la quale sia stato chiesto il passaggio)
VISTA l’O.M. 203 del 08/03/2019;
VISTE le istanze pervenute;
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con Nota AOOUSPBA n. 6095 del 24/4/2019;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
DISPONE
le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alla mobilità professionale sui licei musicali
della Provincia di Bari ai sensi dell’art. 5 comma 5 e 8 del CCNI.
Le graduatorie sono state stilate anche nei casi in cui risulti SOLO eventuale l’attivazione delle
procedure di mobilità, non sussistendo la relativa disponibilità del posto, giusto decreto dirigenziale
prot. AOOUSPBA.U 6011 del 23.4.2019, AOOUSPBA 6211 del 30/04/2019
Tutte le comunicazioni ufficiali avverranno tramite pubblicazione sul sito di questo Ufficio
Scolastico Provinciale: si raccomanda quindi di verificare periodicamente e puntualmente, a tutela
del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni
IL DIRIGENTE
dr.ssa Giuseppina Lotito
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