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AREA III gestione Personale- 
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado  
Mobilità e Reclutamento  

Travascio 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 
l’a.s. 2017/2018, confermato per l’a.s. 2018/2019 a seguito della sottoscrizione 
definitiva dell’Accordo Ponte in data 07/03/2018, in particolare l’articolo 4 commi 9 
e 10 che dettano i criteri per definire le rispettive graduatorie dei Licei Musicali per 
la mobilità professionale sia di cattedra che di ruolo  sui posti degli insegnamenti 
specifici dei licei musicali;  

VISTA l’O.M. n. 207 del 9/03/2018 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 
  2018/2019 e, in particolare, l’articolo 14, commi 5, 6, 7, 8 e 9; 
VISTA  la nota di quest’Ufficio, prot. 4287 dell’11/05/2018, concernente la pubblicazione 

dell’organico dell’autonomia dei Licei Musicali della provincia di Potenza e il 
prospetto delle disponibilità delle discipline musicali destinati alla mobilità 
professionale per l’a.s. 2018/2019;  

VISTO il decreto prot. 223 del 26/05/2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie 
definitive dei docenti che hanno presentato istanza di mobilità professionale verso i 
posti delle discipline specifiche dei Licei Musicali con decorrenza 01/09/2018, 
compilate a norma dell’articolo 4 del C.C.N.I. per l’a.s. 2017/2018, confermato per 
l’a.s. 20118/2019 a seguito della sottoscrizione definitiva dell’Accordo Ponte in data 
07/03/2018;   

CONSIDERATO che la mobilità professionale ha luogo sul 50% di tutti i posti interi vacanti e 
disponibili e in caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato 
alla mobilità professionale, articolo 8, comma 12 del C.C.N.I;   

 

DECRETA  

 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicati sul sito di 
quest’Ufficio III www.istruzionepotenza.it, in data odierna i passaggi di cattedra e di ruolo del 
personale docente che ha presentato istanza di mobilità professionale verso i posti delle discipline 
specifiche dei Licei musicali con decorrenza 01.09.2018 della provincia di Potenza. 
I Dirigenti scolastici della provincia, dopo aver preso visione dei movimenti, provvederanno alla 
notifica ai docenti in servizio nelle rispettive Istituzioni scolastiche. Inoltre, comunicheranno alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza l’avvenuta assunzione in servizio dei docenti che 
hanno ottenuto il passaggio con decorrenza 1 settembre 2018.  
Avverso il presente provvedimento gli interessati, possono esperire le procedure indicate nell’art. 
17 del C.C.N.I. citato in premessa.  

LA DIRIGENTE 

 Debora INFANTE 

    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia LORO SEDI 

AI docenti interessati         LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola        LORO SEDI   

All’ USR per la Basilicata        POTENZA   

All’albo/sito web        SEDE 
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