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IL DIRIGENTE 
 
VISTA: la legge n. 107/15 ed in particolare i commi 73 e 108 dell’art. 1 che fissano nuove norme 

per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità; 
 
VISTO: il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale si è proceduto al riordino delle classi di  

concorso della scuola secondaria di secondo grado;  
 
VISTO:  il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 11/04/2017, in par-

ticolare l’art. 4 – commi 9, 10 e 11 - e l’art. 8 – comma 12 – che dettano istruzioni per i 
passaggi sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali; 

 
VISTA: l’O.M. n. 221 del 12/04/2017 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 

2017/18;    
 
ESAMINATE: le domande pervenute ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei docenti che 

aspirano al passaggio di cattedra e di ruolo sui posti delle nuove classi di concorso istituite 
presso il Liceo Musicale di Teramo;    

 
VISTE  le graduatorie provvisorie pubblicate il 26.05.2017 prot. n 1850; 
 
ESAMINATI:  i reclami pervenuti; 
 
RITENUTO: necessario apportare modifiche alle graduatorie provvisorie nell’esercizio del potere di 

autotutela dell’Amministrazione; 
 
 

DISPONE 
 
Sono pubblicate, in data odierna, sul sito di questo Ufficio, le allegate graduatorie definitive dei 

docenti che hanno presentato istanza di mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei 
licei musicali con decorrenza 1/09/2017, nonché l’elenco degli esclusi. 

 
              
  

  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                         Massimiliano Nardocci 
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della  PROVINCIA 
Alle OO.SS.  LORO SEDI 
Agli Ambiti Territoriali Provinciali interessati LORO SEDI 
Alla D.P.T. TERAMO  
Al sito web  SEDE 
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