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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al Dirigente Scolastico del  

Liceo Musicale “B. CROCE” 

ORISTANO 

 

Alle OO.SS. 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

SEDE 

 

Oggetto: Articolo 6-bis, comma 5, del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/19. Accantonamenti per il personale  

a tempo determinato inserito nelle GAE e nelle graduatorie d’Istituto. 

 

Ai sensi del disposto di cui all’articolo 6-bis, comma 5 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità annuale 

relativa all’anno scolastico 2019/20, diffuso con nota del MIUR, n. 28978 del 20.06.2019, gli aspiranti al 

conferimento delle supplenze presso il Liceo Musicale “B. CROCE” di Oristano, dovranno produrre, entro e non oltre 

la data del 31.07.2019, apposita istanza al Dirigente Scolastico del Liceo Musicale predetto e, p.c. a questo Ufficio, 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.or@struzione.it, , l’apposita istanza di accantonamento 

su posto o su quota oraria, come prevista dal predetto comma, specificando nella medesima: 

1. La disciplina insegnata nell’anno scolastico 2018/19; 

2. l’aver prestato servizio, nell’anno scolastico 2018/19, per almeno 180 giorni; 

Detta istanza dovrà essere valutata, rispetto al possesso dei requisiti, dalla predetta scuola che 

comunicherà a questo medesimo Ufficio, nel termine del 05.08.2019, i nominativi del personale interessato avente 

titolo alla eventuale conferma di cui trattasi, specificando il contributo, in ore o posti, da assoggettare ad 

accantonamento. 

Si precisa che la procedura di cui trattasi è subordinata, in termini di preservazione dei posti interi e delle 

quote orario disponibili, agli esiti delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e di mobilità annuale, come 

prevista dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6/bis. 

Si prega di assicurare la massima diffusione alla presente nota.   

  

IL DIRIGENTE 

       Elisa Serra 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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