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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; 

 

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 03.03.2019 succitato; 

 

TEUTO CONTO, in particolare, del disposto di cui all’art. 5 del succitato CCNI  2019,  recante le specifiche 

disposizioni per la mobilità, territoriale e professionale, del personale docente sugli insegnamenti specifici dei 

Licei Musicali, da integrarsi con le indicazioni dell’art. 14, dal  comma 4 al comma 9, dell’OM  203/19, 

parimenti succitata; 

 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 2457  del 29.04.2019, di pubblicazione della graduatoria definitiva 

degli aspiranti alla mobilità presso i Licei Musicali, successivamente rettificata con atto n. 2757 del 08.05.2019 

e con il relativo allegato; 

VISTO  il provvedimento, prot. n.2755 del 08.05.2019, di determinazione dell’organico di diritto del Liceo Musicale di 

questa Provincia, con sede presso l’Istituto Magistrale “Croce” di Oristano, e del contestuale quadro di 

disponibilità utili ai fini delle operazioni di mobilità in argomento; 

 

VISTO  l’art. 5, comma 1, del CCNI, Comparto Scuola del 06.03.2019, recante la ripartizione dei posti delle discipline 

specifiche disponibili nei Licei Musicali, da destinare al 50% alla mobilità territoriale e professionale e al 

restante 50%, se ancora disponibile definite le fasi indicate nei commi 5 e 7 del medesimo precitato articolo,  

alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, con impiego del posto unico o dispari in favore della mobilità;  

 

VISTA la tempistica fissata dall’art. 2, comma 4, lett. ii) della succitata OM n. 203/19, di seguito espressamente     

riportata: 

 

a) Termine di pubblicazione dei movimenti di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 5 del CCNI 2019: 13.05.2019; 

b) Termine di pubblicazione dei movimenti di cui al comma  7 dell’art. 5 del CCNI 2019: 16.05.2019; 

c) Termine di pubblicazione dei movimenti di cui ai commi  8 e 9 dell’art. 5 del CCNI 2019: 20.05.2019; 

d) Termine di pubblicazione dei movimenti di cui al comma 10 dell’art. 5 del CCNI 2019: 23.05.2019; 

 

VISTE  le domande e la documentazione alle medesime allegate, prodotte nel rispetto dei termini previsti dall’art. 2 , 

comma 4, punto ii), dell’OM 203/19, dal personale docente aspirante alla mobilità verso le discipline specifiche 

dei Licei Musicali per l’anno scolastico 2019/20; 

ATTESO l’esito, in data odierna, dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti alla mobilità nei Licei 

Musicali, ai sensi dell’art. 4, comma 25, dell’OM 203/19 e la necessità di conformare le determine della 

procedura di mobilità alle conclusioni dei controlli medesimi; 
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VISTO l’art. 6,  comma 3, dell’OM 203/19 e la previsione ivi contenuta in relazione all’obbligo di 

pubblicazione dell’elenco della mobilità disposta, per l’anno scolastico 2019/20, ai sensi delle fonti 

normative succitate, 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); 
 

DECRETA 

 

ART. 1 - Ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa,  e degli atti, tutti indicati nelle 

premesse del presente atto, sulla base della graduatoria definitiva degli aspiranti alla mobilità in argomento, 

pubblicata con provvedimento di questo Ambito Territoriale,  prot. 2457/19, successivamente rettificato con il 

provvedimento n. 2757/19 e con il relativo allegato, tenuto conto  delle disponibilità vacanti createsi, per 

l’anno scolastico 2019/20, presso il Liceo Musicale “B Croce” di Oristano e degli accantonamenti disposti con 

atto di questo medesimo Ufficio, Prot.2459/19 , con effetto dal 1 Settembre 2019, il personale docente a tempo 

indeterminato di cui alla tabella di seguito riportata, è assegnato in titolarità, in accoglimento dell’istanza di 

mobilità professionale e territoriale interprovinciale, sulla base del disposto di cui al comma 5 dell’art. 5 del  

CCNI  2019 e in ragione dei controlli effettuati a norma dell’art. 4, comma 25, dell’OM 203/19:  

 
  

CLASSE DI 

CONCORSO  

 

NOME E 

COGNOME 

 

DATA DI 

NASCITA 

 

   SEDE DI 

TITOLARITA 

 

PUNTI 

 

 

    FASE 

MOBILITA’ 

Sede di assegnazione 

per mobilità 

professionale e 

territoriale 

1. 

AC55 

(CLARINETTO) 
DEMURTAS 

MARCO 
20.10.1974  

LICEO 

MUSICALE 

“SATTA” 

NUORO 

(AC55) 

18 

ART. 5, COMMA 

5, CCNI 

06.03.2019 

 

1 cattedra interna Istituto 

Magistrale “B. Croce” – 

Liceo Musicale - 

Oristano 

 

 

ART. 2 – Il suddetto movimento è disposti ai sensi dell’art. 2, comma 4, punto ii) n1), dell’OM n. 203/19 in 

relazione alle istanze di mobilità di cui  ai commi 3 e 5 dell’art.5 del CCNI Mobilità 2019.  

 

ART. 3 – ad esito dei movimenti di cui al presente atto  residuano le seguenti disponibilità, fatte salve quelle 

ulteriori che si determineranno per effetto dei trasferimenti interprovinciali disposti in data odierna 

da parte di altri Ambiti Provinciali;   
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Disponibilità residue : 

 

DISCIPLINA  CLASSE DI 

CONCORSO  

DISPONIBILITA’ 

RESIDUE 

PERCUSSIONI AI55 1 (accantonata 

come da decreto 

2459/19) 

PIANOFORTE AJ55 2 

VIOLINO AM55 2 

CANTO  AO55 1 

 

Le suddette disponibilità saranno assoggettate alla ripartizione tra mobilità e reclutamento a tempo 

indeterminato prevista dall’art. 5, comma 1, del CCNI 2019; 

 

ART. 4 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale “B. Croce” - Liceo Musicale di Oristano, 

provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 1180 e 1185 della Legge 27.12.1996, n. 296 e 

successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la comunicazione obbligatoria al competente Centro per 

l’Impiego. 

 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 

“Comparto Scuola” sottoscritto il 29/11/2007, conservate nella vigenza per effetto dell’art.1, comma 9 del 

C.C.N.L. “Comparto Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 09/02/2018, tenuto, altresì, conto delle modifiche in 

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010 n. 183. 

     

 IL DIRIGENTE 

                                    Elisa Serra   
              Documento firmato digitalmente ai sensi  

 del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Magistrale “B. Croce” 

ORISTANO  

Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole Secondarie di I e II grado 

della Provincia 
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LORO SEDI  

Al Dirigente 

Dell’Ambito Territoriale Provinciale 

NUORO 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

ORISTANO 
All’Ufficio Gestione 

SEDE 

Alle Organizzazioni Sindacali - Comparto Scuola 

della Provincia 

LORO SEDI 

All’Albo  

SEDE 

Al Sito WEB 

SEDE 
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