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OGGETTO: Operazioni di mobilità professionale sulle nuove classi di concorso dei Licei Musicali -  

pubblicazione passaggio di cattedra docente BENINCASA Luigi, n. 01/06/1978 – CS, nel 

Liceo Musicale di Crotone – A.S. 2018/2019. 

 

 

VISTO  Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per 

l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11/04/2017, confermato anche per l’a.s. 2018/19 a 

seguito dell’Accordo Ponte siglato in data 07/03/2018 e, in particolare, l’art. 4 commi 9 e 10, 

relativamente alla mobilità professionale verso i licei musicali; 

VISTA  l’O.M. n.207 del 09/03/2018 concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2018/19 e, 

in particolare, l’art. 14; 

VISTA  la graduatoria, valida per l’a.s. 2018/2019, dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra/ruolo nel 

Liceo Musicale presso il Liceo “Gravina” di Crotone, pubblicata con atto prot. n. 2590 del 

25/05/2018; 

VISTE  le disponibilità utili ai fini della mobilità professionale verso il Liceo Musicale presso il Liceo 

“Gravina” di Crotone, pubblicate con atto prot. n. 2591 del 25/05/2018, determinate ai sensi 

dell’art.8, comma 12, del CCNI sopra citato; 

 

DISPONE 

 

il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di II grado – sede KRPM010006 (LICEO “GRAVINA” DI 

CROTONE), tipo posto NORMALE, su classe di concorso A064 (Teoria, analisi e composizione), del 

docente BENINCASA LUIGI, n. 01/06/1978 - CS, con decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2018. 

Il Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica ove è attualmente in servizio il docente 

BENINCASA LUIGI, nonché quello di attuale titolarità del medesimo docente, sono pregati di darne 

comunicazione all’interessato anche al fine del compimento delle formalità di rispettiva competenza. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento 

vigente. 

 
 
        Il Funzionario responsabile  

             Angela R. MAZZEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Al D.S. del Liceo “Gravina” di Crotone 

- Agli AA.TT della Repubblica - LORO SEDI 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 

- Al Sito/Albo - SEDE 
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