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IL DIRIGENTE 

 
VISTO 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; 

VISTA 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;  

VISTO       il provvedimento dello scrivente Ufficio, prot. n. 2172 del 15.04.2019, di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria degli aspiranti alla mobilità nei Licei musicali ai sensi delle succitate 

disposizioni; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed attesa la necessità di rettifiche, disposte in sede di autotutela sulla base 

del riesame della documentazione agli atti dello scrivente Ufficio; 
TENUTO CONTO che il presente atto e l’allegata graduatoria, di natura definitiva 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 

Richiamate le disposizioni citate in premessa, la pubblicazione della graduatoria definitiva, 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 le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di giudice 

del lavoro, ai sensi degli artt. 413 e ss. del c.p.c..  

      IL DIRIGENTE  

           Elisa Serra  
              Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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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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