Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per
p er la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della
scuola per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11/04/2017,confermato anche
per l’a.s.2018/19 a seguito dell’Accordo Ponte siglato in data 07/03/2018, certificato in
data 28/02/2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, in particolare l’art. 4 commi
9 e 10, relativi alla mobilità professionale verso i licei musicali;
VISTA l’O.M. n.207 del 09/03/2018 concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s.
2018/19 e, in particolare l’art. 14;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria per l’a.s. 2018/2019 dei docenti
aspiranti al passaggio di cattedra e di ruolo nel Liceo Musicale presso l’ISIS “NiccoliniPalli” di Livorno, con indicazione, altresì, degli esclusi, avvenuta in data 14/05/2018
unitamente al relativo decreto prot. N° 1365.14-05-2018;
ESAMINATI i reclami pervenuti avverso la graduatoria provvisoria di cui al citato punto;
RITENUTO di dover procedere anche in autotutela,
DISPONE
la pubblicazione della graduatoria provinciale definitiva per l’a.s. 2018/2019 dei docenti
aspiranti al passaggio di cattedra e di ruolo nel Liceo Musicale presso l’ISIS “NiccoliniPalli” di Livorno, con indicazione, altresì, degli esclusi, graduatoria che è parte integrante
del presente decreto.
Avverso il presente provvedimento e relativa graduatoria provinciale definitiva, gli aventi
diritto potranno esperire i rimedi processuali previsti dall’ordinamento.
IL DIRIGENTE
(Anna Pezzati)
Firmata digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

- Ai D.S. degli istituti Secondari di I e II grado
di Livorno e Provincia - LORO SEDI-;
- Alla R.T.S. di Livorno;
- Agli AA.TT della Repubblica - LORO SEDI
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI
- Al Sito/Albo - SEDE

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
IL DIRIGENTE
e-mail:
tel. n.: 0586

Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno
0586/209811
e-mail: PEO usp.li@istruzione.it
e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it
Web: http://www.usp.livorno .org

Referente:
Vitale Laura
e-mail: laura.vitale.li@istruzione .it
tel. n.: 0586/209829

