m_pi.AOOUSPVV.REGISTRO UFFICIALE.U.0003929.22-05-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia
Unità Operativa n 2

IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della
scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in
data 6/3/2019, in particolare l’art.5, concernente la mobilità territoriale e professionale
verso i licei musicali;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 203 dell’ 8/3/2019 (“Mobilità del personale, docente, educativo
ed ATA - anno scolastico 2019/20”) e, in special modo, l’art. 14;
ESAMINATE le domande prodotte dagli aspiranti interessati;
VISTA la graduatoria definitiva dei docenti aspiranti alla mobilità professionale verso i licei
musicali pubblicata il 10 maggio 2019 con decreto Prot. 3514;
CONSIDERATO che la mobilità professionale ha luogo sul 50% dei posti disponibili e vacanti,
con diritto al posto unico oltre la metà, mentre le restanti disponibilità sono destinate alle
immissioni in ruolo;
VISTO il contingente per la mobilità professionale;
DECRETA
per l’a.s. 2019/20, viene disposto il passaggio di ruolo presso il Liceo “Capialbi“ di Vibo Valentia,
nei confronti del docente sotto indicato:
AM55 – VIOLINO
CONTINGENTE MOBILITA’ PROFESSIONALE: 1 POSTO
Passaggi di RUOLO art. 5 comma 9 CCNI

1

Cognome e nome

Data

CL. CONC. E SCUOLA DI TITOLARITA’

PUNTI

LOMBARDO DOMENICO

16/09/1967
(VV)

S.M. GARIBALDI-BUCCARELLI
(AM56)

238

Sulle controversie riguardanti la materia dei passaggi di ruolo cattedra si rinvia agli articoli 135
(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.
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