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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 d’istruzione;
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15.3.2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art.64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008,n. 133;
VISTA la Legge 107/2015 ed in particolare i commi 73 e 108 dell’art.1 che fissano nuove norme per la mobilità del
personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità;
VISTO il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 con il quale si è proceduto al riordino delle Classi di concorso della scuola
secondaria di secondo grado;
VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 11.4.2017, in particolare gli artt. 4
(commi 9, 10 e 11) e 8 (comma 12) che dettano istruzioni per i passaggi sui posti degli insegnamenti
specifici dei licei musicali;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12.4.2017 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s.
2017/2018;
VISTA la nota del MIUR prot. 22165 del 19.05.2017;
VISTA la nota prot. n. 5866 del 7/6/2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ai fini
dell’individuazione degli aventi titolo al passaggio di ruolo nell’attuale sede di servizio;
VISTA la nota prot. n. 5869 del 7/6/2017 con la quale sono stati ripartiti tra le classi di concorso i posti per gli
insegnamenti specifici del Liceo Musicale in base alle richieste del Dirigente Scolastico dell’Istituto “V.F.
Allmayer”;

DISPONE
La pubblicazione dei movimenti relativi ai passaggi di ruolo sui posti del Liceo Musicale “V.F. Allmayer”
del personale docente della scuola secondaria di 1° grado, con decorrenza dal 1° settembre 2017, come specificati
nel report allegato al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Allmayer” provvederà alla notifica ai docenti interessati.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno esperire le procedure previste dalla normativa
vigente.

IL DIRIGENTE
Luca Girardi
Firma autografa sostituita e mezzo stampa
Ai sensi art. 3 comma 2 del D. L.gs. n. 39/93

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “V.F. Allmayer” Alcamo
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici
della Provincia – Loro Sedi
Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi
Al Sito Web - Sede
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