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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – Gestione personale della scuola
U.O. 6: Scuola Secondaria di I e II grado
Mobilità e Reclutamento
Fabozzi

LA DIRIGENTE
VISTO

il D.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTO
il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il
triennio 2019/2022, in particolare l’articolo 5 che detta i criteri per definire le
rispettive graduatorie dei Licei Musicali per la mobilità territoriale e professionale
sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali;
VISTA
l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola per
l’a.s. 2019/2020 e, in particolare, l’articolo 14, commi 5, 6, 7, 8 e 9;
ESAMINATE le richieste cartacee prodotte entro il termine di scadenza del 5 aprile 2019, così
come previsto dall’articolo 2 della suddetta O.M., da parte dei docenti interessati
alla mobilità territoriale e professionale per i Licei Musicali della provincia di
Potenza;
DISPONE

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la pubblicazione, in data
odierna sul sito web – www.istruzionepotenza.it – delle allegate graduatorie provvisorie
del personale docente (All. 1), in possesso dei requisiti, che ha prodotto domanda di
passaggio di cattedra, di ruolo e trasferimenti per i Licei Musicali di questa provincia
per l’a.s. 2019/20, nonché dell’elenco degli esclusi (All. 1).
Eventuali reclami avverso le suddette graduatorie potranno essere inviati a questo Ufficio,
all’attenzione della Funzionaria Pina Fabozzi, al seguente indirizzo e-mail
usp.pz@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 8 maggio 2019.
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LA DIRIGENTE
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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia
Ai docenti interessati
Alle OO.SS. della Scuola
All’USR per la Basilicata

LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
POTENZA

All’ALBO/sito web
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