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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.L vo. n. 297/94; 
 
VISTO  il D.L vo. n. 165/01; 
 
VISTA  la Legge n. 107/15; 
 
VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

della scuola per l’a.s. 2019/20, sottoscritto il 6.03.2019, ed in particolare l’art. 5 
concernenti la mobilità territoriale e professionale verso i licei musicali; 

 
VISTA  l’O.M. n. 203  del 8/03/2019;  
 
VISTO   il D.P.R. 14/2/2016, n. 19, che ridefinisce le classi di concorso ed in particolare 

istituisce le nuove classi di concorso delle discipline specifiche dei licei 
musicali; 

 
CONSIDERATO  che la Prof.ssa ELISA VENTURINI, nata a Forlimpopoli il 26/10/1979, è 

insegnante di ruolo nella scuola secondaria di I° grado cl.conc. AG56; 
 
VISTA   la documentata istanza prodotta dalla predetta docente tendente ad ottenere il 

passaggio nel ruolo docenti degli istituti di istruzione secondaria di II° grado; 
 
VISTO  la disponibilità di una cattedra sulla classe di concorso AW55 presso il Liceo Artistico 

e Musicale di Forlì per l’a.s. 2019/20; 
 

D I S P O N E 
 
ART. 1 – A decorrere dall’ 1/09/2019 la Prof.ssa ELISA VENTURINI , nata a Forlimpopoli il 
26/10/1979 passa, a domanda, nel ruolo dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado e dalla stessa data viene assegnato  al Liceo Artistico e Musicale di Forlì  per l’insegnamento di 
STRUMENTO flauto - cl. conc. AW55 - cessando contemporaneamente dal ruolo precedente. 
 
ART. 2 – Dalla stessa data la predetta docente è inquadrata nell’area  professionale del personale 
docente laureato della scuola secondaria di II° grado. Con successivo provvedimento, il Dirigente 
Scolastico procederà all’attribuzione del relativo trattamento economico. 
 
ART.  3 – Il termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo, è fissato al 31 agosto 2019. 
 

Il presente atto sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il controllo previsto 
dalla normativa vigente. 
          IL DIRIGENTE 
        Giuseppe  Pedrielli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
ALLA  PROF.SSA ELISA VENTURINI         
c/o  LICEO ARTISTICO E MUSICALE  FORLI’ 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO   LICEO ARTISTICO E MUSICALE  FORLI’   
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO FORLI’  
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