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Prot. n. 8312/1        Avellino, 15.11.2012 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 5375 del 12.7.2012; 

VISTO il CCNI del 23.8.l2012 ed in particolare l’art. 6 bis relativo alle utilizzazioni 

del personale nei Licei Musicali e Coreutici; 

VISTA la nota dell’ U.S.R. Campania prot. n. 7913/U del 24.9.2012 con la quale 

vengono forniti chiarimenti sulle utilizzazioni del personale docente nei Licei 

Musicali; 

VISTE le domande presentate dal personale docente aspirante alle utilizzazioni di cui 

innanzi; 

VISTO il decreto con cui sono state pubblicate in data 3.10.2012 all’Albo di questo 

Ufficio le graduatorie provvisorie del personale docente aspirante alle predette 

utilizzazioni per l’anno scolastico 2012/13; 

RILEVATA l’opportunità di dover necessariamente procedere d’ufficio ad una generale 

revisione dei punteggi attribuiti ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui sopra 

tenendo conto che coloro che sono inclusi nella graduatoria di cui all’art. 6 bis – 

comma 2 – sono stati graduati in base alla Tabella di valutazione allegata al 

CCNI del 23.8.2012 mentre quelli inclusi nella graduatoria in subordine di cui 

all’art. 6 bis – comma 8 – sono stati graduatoti in base alla Tabella di 

valutazione relativa alla mobilità professionale allegata al CCNI del 29.2.2012; 

TENUTO CONTO che la il punteggio attribuito a ciascun aspirante è stato determinato 

esclusivamente dalla valutazione della documentazione presentata, nei termini, 

unitamente alla domanda; 

VISTI gli atti d’ufficio;  

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

per quanto innanzi esposto, vengono pubblicate, in data odierna, all’Albo di questo Ufficio le 

graduatorie definitive del personale docente aspirante all’eventuale utilizzazione sui posti disponibili 

nel corso del Liceo Musicale “Imbriani” di Avellino per l’anno scolastico 2012/13, come da elenchi 

allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

  

          IL DIRIGENTE 

                f.to  Rosa Grano 

 

 

AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI 

OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROV.  LORO SEDI 

ALLE OO.SS. PROV.LI DELLE SCUOLA  LORO SEDI 

ALL’ALBO      S  E  D  E 


