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OGGETTO: Utilizzazioni nei licei musicali e coreutici insegnanti di ruolo scuola secondaria di
I° e II° grado – a.s. 2018/19.

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di C.C.N.I sottoscritta il 28/6/2018, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19
ed in particolare l’art. 6 bis “utilizzazione del personale nei licei musicali e coreutici”;
VISTO
il decreto Direttoriale n. 1396 del 19/10/2016 con il quale nell’ambito delle
articolazioni funzionali e territoriali dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna sono state
delegate agli Uffici Scolastici Territoriali le operazioni di utilizzazione e assegnazione
provvisoria del personale scolastico;
VISTA
la nota del 23/7/2018 dell’U.S.R.ER, con cui si trasmette l’ipotesi del C.C.D.R.
concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;
VISTI
gli elenchi definitivi degli insegnanti di scuola secondaria di I° e II° grado aspiranti
all’utilizzazione al Liceo Musicale per l’a.s. 2018/19;
VISTE
le istanze dei docenti interessati;
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti e cattedre utili ai fini delle utilizzazioni del personale
docente nei licei musicali;

DISPONE

Limitatamente all’a.s. 2018/19, le utilizzazioni nel Liceo Musicale di Forlì del
personale docente della scuola secondaria di I° e II° grado come segue:

Prof. RIVI MICHELE tit. DOS A029 FO
conferma: Storia della musica (A053) 10 ore
(il predetto carico orario dovrà essere reso disponibile nella classe di concorso di titolarità)

Prof.ssa TREMAMUNNO ELISA tit. AM56 VR
conferma: Strumento: VIOLINO (AM55) (8 + 2) ore part-time.

Prof.ssa VENTURINI ELISA tit. AG56 RN
utilizzo: Strumento: FLAUTO TRAVERSO (AW55) 3 ore
(il predetto carico orario dovrà essere reso disponibile nella classe di concorso di titolarità)
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I Dirigenti Scolastici notificheranno immediatamente ai docenti interessati il presente
provvedimento, dando comunicazione a questo Ufficio dell’avvenuta assunzione in servizio e
provvederanno all’emissione degli atti consequenziali di natura economica.

Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, si rinvia agli articoli 135 (con
esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136. 137 e 138 del
C.C.N.L. del 29.11.2007, 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.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Pedrielli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI I° E II° GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA

LORO SEDI

ALL’UFFICIO TERRITORIALE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE FORLI’
AGLI U.A.T. DI VERONA E RIMINI
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