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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 6 bis del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per
l’anno scolastico 2016/17, recante disposizioni sull’utilizzazione del personale nei Licei Musicali e
Coreutici;
VISTO l’organico del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico di Livorno ed il relativo piano delle
disponibilità,
VISTO il decreto n°4270 del 02/09/2016 con il quale sono state emanate le disponibilità per le
conferme e le nuove utilizzazioni di posti interi e spezzoni orari, distinti per l’insegnamento nel
Liceo Musicale e nel Liceo Coreutico di Livorno;
VISTE le domande presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle
conferme e delle nuove utilizzazioni per l’a.s. 2016/2017;
VISTE le graduatorie definitive dei docenti titolari in questa ed altra provincia aspiranti alle
conferme e nuove utilizzazioni suddette;
VISTO il decreto n°4606 del 21/09/2016;
PRESO ATTO della segnalazione pervenuta dal docente CAMPANILE Nicola in ordine alla sua
conferma per 18 ore di esecuzione ed interpretazione di chitarra ( come da rettifica pubblicata il
04/09/2015), anziché di 8 ore di esecuzione ed interpretazione di chitarra oltre alle 10 ore di
Laboratorio di musica d’insieme, queste ultime erroneamente indicate nella tabella allegata al
decreto n°4606 del 21/09/2016;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica anzidetta anche in via di autotutela,
DISPONE
per l’anno scolastico 2016/2017 le conferme e nuovi utilizzi come da tabella rettificata allegata al
presente decreto, da intendersi parte integrante dello stesso.
In esito alle suddette operazioni, residuano le seguenti effettive disponibilità:
SCUOLA

INSEGNAMENTO/STRUMENTO

NUMERO ORE

Liceo Musicale

Teoria analisi e composizione
Storia della Musica
Laboratorio di Musica d’insieme
Tecnologie Musicali
Esecuzione ed interpretazione:

15
0
52
10

Canto

34
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Chitarra

3

Contrabbasso

2

Corno
Flauto
Percussioni

6
3
25

Pianoforte

50

Sassofono

2

Tromba

7

Viola

8

Violino
Violoncello

5
15
TOTALE ore 237

Liceo Coreutico

Tecnica

della danza classica

59

Tecnica della danza contemporanea

31

Teoria e pratica musicale per la danza e previsto
accompagnatore
Storia della danza

48
6
TOTALE ore 144

IL DIRIGENTE
(Anna Pezzati)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

-

ALLE OO.SS.

-

ALL’ALBO/SEDE

-

AGLI USP NAZIONALI

-

A TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO DELLA PROVINCIA
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