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Prot.n.2639 del 23 maggio 2019
IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della
scuola per l’anno scolastico 2019/2020, sottoscritto in data 06/03/2019, e, in particolare l’art.
5, commi 2-3-4, concernenti la mobilità professionale verso i licei musicali;

ESAMINATE le domande prodotte dagli aspiranti interessati;
VISTO

il prospetto dei posti vacanti e disponibili presso il liceo musicale “S. Rosa” di Viterbo
pubblicato con proprio decreto n.2437 del 16 maggio 2019;

CONSIDERATO
che ai sensi del comma 1 del succitato art.5 del CCNI per l’a.s.2019/20 il posto
dispari o unico è destinato alla mobilità professionale e territoriale;
Decreta
Art. 1

Art.2

La Pubblicazione in data odierna sul sito web di questo ambito territoriale, degli aventi
diritto al passaggio di ruolo di cui all’art.5 comma 9 provinciali e interprovinciali verso le
specifiche discipline del Liceo Musicale di questa Provincia per l’anno scolastico 2019-2020
distinto per specialità strumentali di cui alla classe generale di concorso A55 e alle classi di
concorso AJ55 e AH56.
Ai sensi dell’art. 5 comma 10 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 06/03/2019 sulle
controversie riguardanti le materie di Mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei
propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135,136,137
e 138 del CCNL del 29/11/2017, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art.31 della Legge n. 183 del
04/11/2010.

PIANOFORTE - AJ55 contingente mobilità professionale : 1posto
COGNOME NOME

PAOLUCCI
CRISTINA

MARIA

DATA E LUOGO
NASCITA

TITOLARITA'
CL. CONC

SCUOLA di TITOLARITA’

15/11/1966 (VT)

AJ56 - VT

VTMM82801V - SCUOLA SEC. I MONTEFIASCONE

OBOE – AH55 contingente mobilità professionale : 1posto
COGNOME NOME

DATA E LUOGO NASCITA

GALAMINI MICAELA

25/06/1971 (VT)

TITOLARITA'
CL. CONC.
AH56

SCUOLA di TITOLARITA’
FRMM849013- IC SORA 1° - ROSATI SORA

IL DIRIGENTE
Daniele Peroni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
Al Dirigente scolastico del liceo musicale “S. Rosa” di Viterbo
Al Dirigente scolastico dell’IC di Montefiascone
All’Ambito territoriale per la provincia di Frosinone
Alle OO.SS. della scuola

