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IL DIRIGENTE 
VISTO: il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il giorno 

06/03/2019, in particolare l’art. 5 che detta istruzioni per la mobilità territoriale e pro-
fessionale del personale docente sugli insegnamenti specifici dei licei musicali; 

 
VISTA: l’O.M. n. 203 del 8.03.2019 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 

2019/20 ed , in particolare, l’art. 14;  
 
VISTO   l’organico di diritto dell’a.s. 2019-20 relativo al Liceo Musicale “Delfico-Montauti” di 

Teramo, pubblicato sul sito istituzionale il 9.05.2019;  
 

CONSIDERATO che la mobilità territoriale e professionale ha luogo per l’a.s. 2019/20 sul  50 % dei posti 
disponibili e vacanti, con diritto al posto dispari o unico, mentre le restanti disponibilità 
sono destinate alle immissioni in ruolo; 

 
VISTO  il provvedimento di questo Ambito Territoriale prot. n. 3190 del 13.05.2019 con il quale 

sono state pubblicate le graduatorie definitive degli aspiranti alla mobilità professionale 
verso i Licei Musicali relativa all’a.s. 2019/20; 

 
VISTE  le disponibilità esistenti sull’Organico di Diritto del Liceo Musicale di Teramo per l’a.s. 

2019/20;  
DISPONE 

per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dal 1 settembre 2019, sono disposti i passaggi di 
ruolo ai sensi dell’art. 5, commi 2, 3 e 5 C.C.N.I. del 6.03.2019 verso le discipline specifiche del Liceo 
Musicale di questa provincia, del personale docente indicato nell’elenco allegato al presente decreto, di 
cui ne costituisce parte integrante. 

I Dirigenti Scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare il presente provve-
dimento agli interessati, che dovranno assumere servizio presso il Liceo Musicale Melchiorre – Delfico il 
1.09.2019.   

Gli stessi, inoltre, invieranno alla scuola di nuova titolarità i fascicoli dei docenti trasferiti. 
Il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione comunicherà allo scrivente Ufficio l’avvenuta 

assunzione in servizio. 
Si rende noto che i predetti movimenti, consistenti nella conferma con priorità (art. 5, comma 5) 

esauriscono il contingente delle disponibilità provinciali destinato alla mobilità verso le discipline specifi-
che dei licei musicali per l’a.s. 2019/20, come definito all’art. 5 C.C.N.I. del 6.03.2019, non residuando 
alcun altro posto su cui poter disporre trasferimenti e/o passaggi, in base alle fasi successive della sequen-
za operativa, non sarà effettuata altra pubblicazione e/o comunicazione tra quelle indicate all’art. 2, com-
ma 4, lett. ii2) e seguenti O.M. n. 203 del 8.03.2019. 

Ai sensi dell’art. 17 C.C.N.I. cit., sulle controversie riguardanti la mobilità in relazione agli atti 
che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 
135, 136, 137, 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed ar-
bitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 L. 183/2010, facendone richiesta entro 10 giorni 
dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio amministrativo presso il quale hanno presentato domanda.  
  

 IL DIRIGENTE                                                                                             

Maria Cristina De Nicola 
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della  PROVINCIA 
Alle OO.SS.  LORO SEDI 
Al Ragioneria Territoriale Provinciale di Teramo SEDE 
Al sito web  SEDE 
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