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

Ai Dirigenti Scolastici  della provincia 
  Ai docenti interessati  

 

e, p.c.     All’U.S.R. per la Basilicata 
    Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 
OGGETTO: Utilizzazione nei Licei musicali e coreutici. Art.6 bis CCNI sulle utilizzazioni e 
    assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/2019. 
 
  Al fine di procedere all’inizio delle operazioni relative all’utilizzazione nelle discipline 
specifiche dei Licei musicali, il personale interessato è invitato a produrre, dal 16 al 25 luglio 

2018, la domanda e le relative dichiarazioni, come previsto dall’articolo 6 bis del CCNI del 
28/06/2018, secondo i modelli che si allegano. 

 La domanda di utilizzazione, completa dell’informativa di cui all’allegato modello, deve 
essere presentata a questo Ufficio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
usp.pz@istruzione.it oppure certificata usppz@postacert.istruzione.it dai docenti in servizio in 
questa provincia per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico di servizio.  

La domanda di utilizzazione dei docenti provenienti da altra provincia, completa 
dell’informativa di cui all’allegato modello, deve essere trasmessa direttamente a questo Ufficio 
ad uno dei suddetti indirizzi email e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente 
della provincia di titolarità. 

Entro il suindicato termine, il personale docente non di ruolo presente nelle graduatorie 
di istituto dei Licei Musicali di questa provincia, di cui all’art. 6 bis comma 5, e che abbiano 
presentato il modello B nel liceo in cui hanno prestato servizio nell’a.s. in corso potrà presentare 
domanda, completa dell’informativa di cui all’allegato modello, esclusivamente al Dirigente 
Scolastico del Liceo Musicale (Potenza/Venosa) dove chiedono l’accantonamento, al solo fine 
degli eventuali accantonamenti previsti dal CCNI da parte di questo Ufficio. Il Dirigente 
Scolastico, dopo un’attenta verifica dei requisiti, comunicherà a quest’Ufficio gli eventuali 
aventi diritto all’accantonamento. 

I suddetti modelli (n.4 allegati) per utilità vengono allegati alla presente nota. 
Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente nota a tutto il personale 

interessato.  

LA DIRIGENTE - 
Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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