Firmato
digitalmen
te da
BOCEDI
MAURIZIO
C=IT
O=MINIST
ERO
ISTRUZION
E
UNIVERSIT
A' E
RICERCA/8
018525058
8

MIUR.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0002740.04-06-2018

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.L. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per
l’a.s.2017/2018 sottoscritto in data 11 aprile 2017;
VISTO l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 07 marzo 2018;
VISTO in particolare l’art. 4 commi 9 e 10;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 207/2018 , in particolare l’art. 14 comma 7 , 8 e 9 – Disposizioni
generali sui passaggi di ruolo e di cattedra;
VISTO il proprio decreto prot.n. 2453 del 17/05/2018 con il quale è stato definito l’organico, per
ciascuna classe di concorso riferita alle discipline specifiche del liceo musicale A. Bertolucci
per l’a.s. 2018/19;
VISTO il proprio decreto prot.n. 2465 del 17/05/2018 relativo alla pubblicazione della graduatoria
definitiva degli aspiranti alla mobilità professionale verso le discipline specifiche del Liceo
Musicale A. Bertolucci per l’a.s. 2018/2019;
VISTE le disponibilità residue dei posti per le operazioni di cui all’art.4 commi 9 e 10 del relativi alla
mobilità professionale sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali ed in particolare
1 posto di percussioni AI55 e 1 posto di pianoforte AJ55;
VISTO inoltre il decreto dell’Ufficio Scolastico di Modena prot.n. 5667 del 285/05/2018 con il quale
è stata disposta la mobilità professionale ai sensi dell’art.4 c.9 verso le discipline musicali del
liceo Sigonio;
VISTO in particolare che il docente Molinari Marcello, incluso nella graduatoria definitiva di Parma
di AI55 – percussioni per la mobilità professionale ai sensi dell’art. 4 c.10 risulta averla già
ottenuta per la medesima disciplina al liceo Sigonio di Modena ai sensi dell’art.4 c.9 e che
pertanto è da ritenersi già soddisfatto;;
DISPONE
Art.1 Le disponibilità residue per le operazioni di cui mobilità professionale sui posti degli insegnamenti
specifici dei licei musicali sono:
Cattedre
Interne

Ore
Residue

TITOLARI

POSTI DIPONIBILI X
OPERAZIONI
SUCCESSIVE

AI55 - PERCUSSIONI

2

0

1

1

AJ55 - PIANOFORTE

4

0

3

1

Codice e Denominazione Classe di
Concorso

Art.2 Con decorrenza dal 01/09/2018 si dispone il passaggio di cattedra verso la classe di classe di
concorso AJ55 PIANOFORTE della docente: MALIANI GRAZIELLA da Ambito 12 classe di concorso
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A029 liceo A. Bertolucci a Ambito 12 classe di concorso AJ55 – pianoforte presso il liceo A.
Bertolucci.
Art.3 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
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All’ALBO
Al Liceo musicale A. Bertolucci
Alle IISS della provincia di Parma
Agli UAT della regione

Sede
Parma
LL.SS.
LL.SS.
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