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Sez. III Sec. II grado  

 

 
Responsabile del procedimento: Funzionario Vito Licari    �   0923/599205    � vito.licari.tp@istruzione.it   

L'addetto all'istruttoria:  Grimaldi Giovanna 0923/599227 -  giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 

 

                                                                                              Ai Dirigenti  Scolastici degli Istituti e Scuole 

 di  Istruzione Secondaria di I e II Grado  

 della Provincia                                LORO SEDI 

 

 Al Sito WEB        SEDE  

 

 

OGGETTO: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente nei Licei Musicali e Coreutici 

Art.6 bis CCNI  sottoscritto il giorno 12 giugno 2019 valevole per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

 

 

 Per gli adempimenti previsti dall’art. 6 bis del C.C.N.I. del 12 giugno 2019,  concernente le 

utilizzazioni  nelle discipline specifiche dei Licei Musicali per l’anno scolastico 2019/2020, si fa presente 

che il personale interessato è invitato a produrre entro il termine del 20 luglio 2019 la domanda e le 

relative dichiarazioni secondo i modelli allegati alla presente, per la copertura dei posti e delle ore 

disponibili per i seguenti insegnamenti: 

 

  Esecuzione e interpretazione Classe di Concorso A055 

 Laboratorio di musica d’insieme 

 Teoria, analisi e composizione  Classe di Concorso A064 

 Storia della musica  Classe di Concorso A053 

 Tecnologie musicali Classe di Concorso A063 

  

 La domanda di utilizzazione deve essere presentata in modalità cartacea e indirizzata a questo 

Ufficio all’indirizzo di posta elettronica usp.tp@istruzione.it, dai docenti in servizio in questa provincia 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’istituto di servizio. 

 La domanda di utilizzazione dei docenti provenienti da altra provincia deve essere presentata 

direttamente a questo Ufficio sempre in modalità cartacea al suindicato indirizzo di posta elettronica 

e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità.  

 Entro il suindicato termine, il personale docente non di ruolo, di cui all’art. 6 bis comma 5 

potrà presentare domanda sempre a questo Ufficio, secondo il modello allegato, al solo fine degli 

eventuali accantonamenti previsti dal CCNI. 

 Si invitalo le SS.LL. di dare la massima diffusione della presente nota a tutto il personale. 

             

                                                                                     Il Dirigente 

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