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Prot. n. 8312/3        Avellino, 21.11.2012 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

VISTO il CCNI del 23.8.2012 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 e Coreutici; 

VISTO  il decreto prot. n. 8312/1 del 15.11.2012 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive del personale docente aspirante alle utilizzazioni nel Liceo 

Musicale “Imbriani” per l’anno scolastico 2012/13; 

ACCERTATA la presenza di alcuni errori materiali, a seguito di segnalazioni da parte dei 

docenti interessati, nelle predette graduatorie definitive; 

RITENUTO che l’Amministrazione ha l’obbligo di rettificare gli errori materiali riscontrati nei 

propri provvedimenti al fine di assicurare alla collettività amministrata la 

legittimità del proprio operato; 

VISTE la nota del 18.10.2012 nonché la nota prot. n. 6441 del 23.10.2012 con cui il 

Dirigente del Liceo “Imbriani” comunicava a questo Ufficio l’elenco dei posti 

vacanti e disponibili nelle materie di indirizzo del Liceo Musicale per l’anno 

scolastico 2012/13; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

D  E  C  R  E  T  A 

 

1 - Per quanto innanzi esposto le graduatorie definitive del personale docente aspirante 

all’utilizzazione nel Liceo Musicale “Imbriani” per l’anno scolastica 2012/13, pubblicate all’Albo in 

data 15.11.2012, vengono rettificate ed integrate così come analiticamente di seguito indicato: 

 

GRADUATORIA DEI DOCENTI ASPIRANTI ALL’UTILIZZAZIONE NEI LICEI MUSICALI 

INSERITI IN SUBORDINE – CCNI 23.8.2012 ART 6 BIS – COMMA 8 – 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

SACCONE STEFANO – Flauto - rimane al posto n. 8 con punti 131 anziché punti 123; 

DELLA CORTE CRISTIANO – Violoncello – rimane a posto 12 con punti 82 anziché punti 70. 

 

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

Viene inserito al posto n. 8 bis con punti 82 il nominativo del Professore DELLA CORTE 

CRISTIANO – Violoncello -. 

 

 

 



 

 

 

- 2 –  

 

 

 

2 – Per l’anno scolastico 2012/13 vengono disposte, con effetto immediato, le utilizzazioni del 

personale docente nelle materie di indirizzo del corso del Liceo Musicale attivato presso il Liceo 

“Imbriani” di Avellino come da allegato elenco che è parte integrante del presente decreto. 

 

3 - I Dirigenti Scolastici degli istituti e Scuole ove prestano attualmente servizio i docenti 

interessati avranno cura di notificare agli stessi il presente provvedimento. 

 

4 – Il personale docente parzialmente utilizzato sul Liceo Musicale deve obbligatoriamente lasciare 

la corrispondente quota orario della corrispondente classe di concorso di provenienza in 

ottemperanza al disposto del 3° comma – art. 6 bis CCNI de3l 23.8.2012. 

 

5 – Per eventuali controversie si richiama il disposto dell’art. 22 del citato CCNI del 23.8.2012. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

                f.to Rosa Grano 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE DEL LICEO “IMBRIANI”  AVELLINO 

AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DI OGNI  

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA  LORO SEDI 

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

ALL’ALBO      S  E  D  E 

  

 
 
 
 
 


