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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 “recante revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto 

legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto 

2008 n. 133”; 

VISTA la nota M.I.U.R. n. 422 del 18 marzo 2019, avente ad oggetto le dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020, con specifico 

riguardo alla parte relativa all’organico dei Licei Musicali per i quali è stato 

previsto di attribuire, in organico di diritto, i posti necessari allo svolgimento della 

seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e seconde, in seguito 

all’attribuzione di risorse aggiuntive ex Legge 145/2018; 

VISTA la nota n. 5382 del 25 marzo 2019 con la quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha provveduto alla determinazione 

dell’organico dell’autonomia del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020, 

per ogni provincia; 

VISTA la proposta di organico, relativamente alle discipline specifiche dei licei 

musicali, formulata dal Dirigente del Liceo “T. Campanella” di Lamezia Terme per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la nota prot. n. 3530 del 15 aprile 2019  con la quale il Dirigente del Liceo 

“T. Campanella” di Lamezia Terme conferma la correttezza della determinazione 

della consistenza organica del Liceo musicale per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

DISPONE 

l’organico delle discipline specifiche del Liceo Musicale  “T. Campanella” di 

Lamezia Terme, per l’anno scolastico 2019/2020, viene definito come da prospetto 

allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

                                                                        Il Dirigente Reggente 

                                                                             Angela RIGGIO 
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