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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  

VISTO  il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di 

revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;  

VISTA  la Legge 107/15 di riforma del Sistema nazionale di Istruzione; 

VISTO  il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 06/03/2019, in 

particolare l’artt. 5 che detta istruzioni per la mobilità territoriale e professionale del personale 

docente sugli  insegnamenti specifici dei licei musicali; 

VISTO  il DPR n. 16/2019 di revisione delle classi concorso, come modificato dal Decreto Ministeriale 

n. 259/2017;  

VISTA  l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/20; 

CONSIDERATO che non risultano pervenuti reclami avverso le graduatorie provvisorie;  

 

DECRETA 

 

 sono approvate le allegate graduatorie definitive dei docenti che hanno presentato istanza di 

mobilità territoriale e professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali con 

decorrenza dal 01/09/2019, compilate a norma dell’art. 5 del C.C.N.I. sottoscritto in data 06/03/2019 e 

ne viene disposta la pubblicazione sul sito di questo ufficio. 

 Tali graduatorie, sono utilizzate ai fini dell’individuazione degli aventi diritto al passaggio nei 

posti specifici del liceo Musicale “V. F. Allmayer” nei limiti dei posti destinati alla mobilità. 

 

 

 

        Il Dirigente 

             Fiorella Palumbo 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Musicale “V.F. Allmayer” ALCAMO 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado                      LORO SEDI  

Al Sito  Web                                        SEDE 
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