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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO  il Contratto – Ponte  Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A.,  per l’anno scolastico 2018/2019, sottoscritto il giorno 11.4.2017, in particolare l’ 

art. 4 commi 9 e 10 che dettano istruzioni per i passaggi sui posti degli insegnamenti specifici dei licei 

musicali; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018,  relativa alla mobilità del personale docente educativo 

ed A.T.A.  per l’a.s. 2018/2019, ed in particolare l’art. 14; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 4999 del 30 maggio 2018, con cui sono state pubblicate le 

Graduatorie Definitive dei docenti aspiranti al passaggio di ruolo presso il Liceo Musicale “V. F. 

Allmayer” di Alcamo, per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA la tabella riepilogativa di distribuzione dell’organico di diritto per classe di concorso,  relativa al Liceo 

Statale “V.F. Allmayer” di Alcamo, pubblicata il 9 maggio 2018; 

CONSIDERATO che, per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei Licei 

Musicali, ai sensi del comma 12 art. 8 Contratto-Ponte Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in 

data 11 aprile 2017, sono riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili e in caso di posto unico 

o resto dispari, il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale; 

 

DISPONE 
 

 Con effetto dal 1° settembre 2018, il  passaggio  di ruolo del docente DE LUCA Biagio nato il 

21/07/1979 ME titolare di classe di concorso AL56 – Strumento Tromba,  dalla scuola media statale “A. De 

Stefano” Erice  al Liceo Musicale Statale “V. F. Allmayer” di Alcamo   nella classe di concorso AL55 – 

Strumento Musicale Tromba  negli istituti di istruzione secondaria di II grado.  

 Il Dirigente Scolastico  della scuola Media Statale “A. De Stefano Erice vorrà notificare all’interessato il 

presente dispositivo e comunicherà al competente Dipartimento Provinciale del Tesoro l’avvenuta assunzione in 

servizio. 

 Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengano lesivi dei 

propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure elencate nell’art. 17 del C.C.N.I. sottoscritto in data 11 

aprile 2017- contratto ponte anno scolastico 2018/2019. 

 

     

         IL DIRIGENTE 

                     Fiorella Palumbo 

          Firma autografa sostituita e mezzo stampa 

         Ai sensi art. 3 comma 2 del D. L.gs. n. 39/93 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “V.F. Allmayer”          Alcamo     

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “A. De Stefano”           Erice    

Agli Uffici Ambiti Territoriali Provinciali della Repubblica Loro Sedi                                                                                   

Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 

Al Sito Web - Sede 
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