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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O.6: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Travascio 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 
del personale docente educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2018/19 
sottoscritta in data 28/06/2018 e in particolare l’art. 6 bis relativo alle 
utilizzazioni per i licei musicali;; 

VISTA la nota MIUR n. 30691 del 04/07/2018 avente ad oggetto “Trasmissione 
ipotesi di C.C.N.I. Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2018/2019”; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. 375 del 27/08/2018 con il quale sono 
state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti che hanno prodotto 
domanda di conferma, accantonamento e di utilizzazione sulle ulteriori 
disponibilità nei Licei Musicali della provincia per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA la nota MIUR prot. 37856 del 28/08/2018 con cui sono diramate le istruzioni e 
le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,          
educativo ed A.T.A.; 

VISTE                         le comunicazioni dei Dirigenti Soclastici dei n. 2 Licei Musicali della provincia, 
acquisite con prot. 8921 di data odierna (L.M. Potenza) e prot. 8925 di data 
odierna (L.M. Venosa); 

VISTO il proprio provvedimento prot. 392 di data odierna con cui è stato pubblicato 
l’organico di fatto dei Licei Musicali della provincia; 

VISTA la propria nota prot. 8936 di data odierna con cui sono state pubblicate le 
disponibilità ai fini delle conferme, utilizzazione e accantonamenti per l’a.s. 
2018/2019; 

TENUTO CONTO  che non è possibile procedere alle conferme per mancanza di ore disponibili 
per i docenti in possesso dei relativi requisiti;  

CONSIDERATO     che nelle graduatorie di Istituto dei n. 2 Licei Musicali della provincia vi sono 
aspiranti supplenti abilitati ivi inseriti a pieno titolo e che, pertanto, non è 
possibile procedere a nuove utilizzazioni, ai sensi dell’art 6bis, comma 10 del 
CCNI sopra citato:  

 

DECRETA 

 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data odierna 

sul sito di quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it gli accantonamenti sulle disponibilità presso i 

Licei Musicali della provincia per l’a.s. 2018/2019, come da elenco allegato al presente 

provvedimento. 
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Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si rinvia a 

quanto indicato dall’articolo 20 dell’Ipotesi di C.C.N.I. in premessa citato. 

 

   LA DIRIGENTE  

        - Debora INFANTE- 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari di II grado della Provincia   LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata          SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola          LORO SEDI 
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