m_pi.AOOUSPSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001687.03-05-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena

AL LICEO MUSICALE-IIS PICCOLOMINI DI SIENA
A TUTTE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI SIENA
ALLE OO SS DELLA SCUOLA
ALL’ALBO
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO

il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
la Legge n. 124 del 3 maggio 1999;
il D.P.R. n. 89 del 15/03/2010 recante il regolamento di revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’art. 64, comma 4 D.L.
n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
VISTO
il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto in
data 19/04/2018 ed in particolare l’ art. 5 che detta istruzioni circa la mobilità
professionale sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali.
VISTA
l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale docente, educativo
ed A.T.A per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTE
le istanze pervenute;
VISTO
il Decreto dello scrivente Ufficio prot. n. 1587 del 23/04/2019-, con cui si pubblicava
la graduatoria provvisoria dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra e di ruolo nel
Liceo Musicale I.I.S. “Piccolomini” di Siena per l’a.s. 2019/2020
ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati;
DECRETA
la graduatoria provinciale definitiva del personale docente che ha presentato istanza di mobilità
professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali, con decorrenza 01/09/2019,
di cui all’allegato elenco.
La predetta graduatoria sarà pubblicata in data odierna sul sito web di questo Ambito Territoriale
(www.uspsiena.it).
Avverso la predetta graduatoria è ammesso motivato reclamo entro il termine di giorni cinque dalla
data di pubblicazione.
L DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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