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Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente
della scuola dell’infanzia e della scuola secondario di II grado

IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2017/2018;
VISTO l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’a. s. 2018/2019 del C.C.N.I. relativo alla
mobilità del personale docente della scuola per l’a. s. 2018/19;
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, concernente le norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in
materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019;
VISTE

le istanze prodotte dal personale docente a tempo indeterminato intese ad ottenere il passaggio di
ruolo o di cattedra nell’ambito del Licei Musicali per l’a.s. 2018/2019;
DECRETA

Sono pubblicate in data odierna, nel sito di questo Ufficio, le allegate graduatorie provvisorie e
l’elenco degli esclusi dei docenti interessati al passaggio di cattedra e di ruolo presso il Liceo Musicale
“AINIS” di Messina per l’a.s. 2018/19.
Avverso le predette graduatorie è consentita la presentazione di motivato reclamo, entro lunedì 28
maggio
ore
12.00,
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
antonina.scoglio.747@istruzione.it; non saranno presi in considerazione reclami inviati con altro mezzo o
indirizzati a diverso destinatario.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare il presente provvedimento al personale interessato.
Il Dirigente
Luca Gatani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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