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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.L.vo 16/04/94, n° 297 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO

il C.C.N.I. relativo alla mobilità dei personale docente, educativo ed ATA, per
l’anno scolastico 2017/2018, prorogato dall’intesa MIUR OOSS scuola del
21/12/2017 per l’anno scolastico 2018/2019, e segnatamente l’ articolo 4 commi 9
e 10 relativi alla mobilità professionale verso gli insegnamenti specifici dei licei
musicali ;

VISTA

l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 concernente norme di attuazione dei predetto
contratto collettivo in materia di mobilità e segnatamente l’art.2 lettera A relativo ai
termini per le operazioni di mobilità scuola secondaria di secondo grado;

VISTO

il prospetto dei posti disponibili presso il Liceo Musicale “ S. Satta” di Nuoro
pubblicato sul SITO dell’UST di Nuoro il 23 maggio 2018;

TENUTO CONTO

che l’art.8 comma 12 del sopracitato CCNI prevede che :” per la mobilità
professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, di cui
al comma 9 dell’art. 4 sono riservati il 50 per cento di tutti i posti interi vacanti
e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato
alla mobilità professionale”;

ESAMINATE

le domande di trasferimento e passaggio, la documentazione prodotta a corredo di
esse e le preferenze espresse dagli interessati;

VISTA

la graduatoria definitiva relativa alla mobilità professionale verso i nuovi
insegnamenti del liceo musicale pubblicata con decreto prot. n. 2777 del
23/05/2018;

DECRETA
I passaggi di cattedra e di ruolo del personale docente aspirante alla mobilità professionale verso i
posti delle nuove classi di concorso del Liceo Pedagogico – Musicale “S. Satta” di Nuoro per l’anno
scolastico 2018/2019 sono disposti come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto.
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Gli interessati dovranno assumere servizio nella nuova sede il 01/09/2018; sarà cura del Capo
d’Istituto darne comunicazione a quest’Ufficio.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del
C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007 e prorogato dall’intesa MIUR OOSS scuola del 21/12/2017 per l’anno
scolastico 2018/2019, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
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