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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA

il C.C.N.I. , sottoscritto in data 06.03.2019, concernente la mobilità del personale docente ed educativo
ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, e, in particolare, l’art. 5,
recante le specifiche disposizioni applicabili in sede di mobilità territoriale e professionale del personale
docente sugli insegnamenti dei Licei Musicali;
l’O.M. n. 203 del 08.03.2019, recante specifiche disposizioni ed istruzioni in relazione alla mobilità in
previsione per l’anno scolastico 2019/20, come normata dal CCNI del 06.03.2019 succitato, e, in
particolare, l’art. 14, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, applicativo dell’art. 5 succitato;

CONSIDERATA la previsione di cui al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 5 del CCNI del
06.03.2019, relativi alla procedura di definizione delle graduatorie provinciali utili ai fini
dell’individuazione degli aventi titolo al passaggio nei posti specifici dei Licei Musicali nei
limiti dei posti destinati alla mobilità;
ESAMINATE le domande e la documentazione alle medesime allegate, prodotte, nel rispetto dei termini previsti
dall’art. 2, comma 4, lettera ii) dell’OM 203/19, dal personale docente aspirante alla mobilità verso le
discipline specifiche dei Licei Musicali per l’anno scolastico 2019/20;
TENUTO CONTO che il presente atto e l’allegata graduatoria, di natura provvisoria e con funzioni propedeutiche
rispetto al provvedimento di mobilità da adottarsi ai sensi della disposizione di cui al punto precedente e
dei termini ivi previsti, sono diffusi mediante pubblicazione da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.L.vo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni nonché di quelle
previste nel DM 25.03.2019 n. 239 in linea con la normativa europea e nazionale di riferimento
(Regolamento Europeo, n. 2016/679 e decreto legislativo 10.08.2018, n. 101);

DISPONE
Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione della graduatoria provvisoria,
allegata al presente disposto, dei docenti aspiranti alla mobilità per l’anno scolastico 2019/20 per gli
insegnamenti specifici del Liceo Musicale “B. Croce” di Oristano.
Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo da presentarsi entro il termine del 27 Aprile
2019.
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AL SITO WEB
SEDE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
LORO SEDI
ALLE OO. SS. COMPARTO SCUOLA
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
LORO SEDI
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