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

educativo ed ATA per l’Anno Scolastico 2017/18, sottoscritto in data 11 aprile 2017 

confermato anche per l’anno scolastico 2018/19 con accordo ponte del  07/03/2018; 

VISTA l’OM n. 208 del 09/03/2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2018/19 sottoscritto in data 28 giugno 2018 ed in particolare l’art. 6 bis c.2, c.5, c.7 e c. 10;  

VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo della Regione Campania per 

l’anno scolastico 2018/19 sottoscritto il 12 Luglio 2018;  

VISTO l’organico dei Licei Musicali attivi in provincia. 

VISTE le disponibilità presso i Licei Musicali funzionanti in provincia ovvero il Liceo Musicale 

Imbriani di Avellino, il Liceo Musicale di Lauro, il Liceo Musicale di Cervinara, il Liceo 

Musicale di Gesualdo e il Liceo musicale di Montella. 

ESAMINATE le richieste dei docenti presentate a questo Ufficio intese ad ottenere la conferma 

presso i Licei musicali di questa provincia per l’Anno Scolastico 2018/19 ai sensi dell’art. 6 

bis c. 2 e 7 del CCNI 2018/19 del 28/06/2018; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 4111 del 07/08/2018 con il quale sono state disposte le 

conferme nei Licei musicali per l’a.s. 2018/19 e il provvedimento di rettifica prot. n. 4385 del 

29/08/2018; 

VISTE  le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali attivi in provincia con le quali 

hanno comunicato alcune variazioni dell’Organico a seguito di ritiri, trasferimenti, cambio 

strumento alunni; 

CONSIDERATO che presso il Liceo Musicale di Lauro le ore residue di Clarinetto risultano essere 4 

e non 5 e che pertanto occorre variare la conferma al docente  Marano Gianluca; 

CONSIDERATO che presso il Liceo Musicale “Aeclanun” di Mirabella Eclano non ci sono  ore 

residue di Chitarra e che pertanto occorre annullare la conferma al docente Tete Giuseppe; 

CONSIDERATO che presso il Liceo Musicale “Imbriani” di Avellino non ci sono  ore residue di 

Flauto Traverso e che pertanto occorre annullare la conferma al docente De Filippis 

Giuseppina; 

CONSIDERATO che la docente Festa Bianca è stata utilizzata presso la Direzione Scolastica 

Regionale per la Campania, pertanto occorre annullare la conferma presso il Liceo Musicale 

di Mirabella per Pianoforte 

 

 

D I S P O N E 
il provvedimento prot. n. 4111 del 07/08/2018 e quello di rettifica prot. n. 4385 del 29/08/2018 con i 

quali sono state disposte le conferme nei Licei musicali per l’a.s. 2018/19 per l’anno scolastico 

2018/19  è così modificato: 

 

AC55 – CLARINETTO 

N Cognome Nome Sede di Titolarità Ore Sede Assegnata 

1 MARANO   GIANLUCA I.C. LIONI (AV) 4 Liceo Mus. di Lauro (AV)  

 

AB55 - CHITARRA 
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E’ annullata la conferma per n. 1 ora al docente TETE GIUSEPPE; 

 

AW55 – FLAUTO TRAVERSO  

 

E’ annullata la conferma per n. 3 ore alla docente DE FILIPPIS GIUSEPPINA; 

 

AJ55 – PIANOFORTE  

 

E’ annullata la conferma per n. 2 ore alla docente FESTA BIANCA; 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente  

Rosa Grano 

 

 

 

 

-Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di 1° e 2° grado della Provincia Loro Sedi 

 

-ALLE OO.SS. Provinciali Loro Sedi 

 

-All’Albo – SITO WEB -  SEDE 

http://www.usp.avellino.it/

		2018-10-05T11:10:30+0000
	GRANO ROSA




