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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 commi 2 e 7 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2017/2018, recante disposizioni sull’utilizzazione del personale nei
Licei Musicali e Coreutici;
VISTO l’ordine delle operazioni di utilizzazione nei Licei Musicali di cui alla tabella allegata in calce all’art. 6 bis
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’anno
scolastico 2017/2018;
VISTO l’organico del Liceo Musicale di Livorno ed il relativo piano delle disponibilità allegato al decreto
3568_06/09/2017 dell’Ufficio e successivamente oggetto di pubblicazione sul proprio sito sia in data 14/09/17 che
in data 15/09/17;
VISTA la domanda presentata dalla docente Evangelista Manuela (Portoferraio-02/10/1967) in data 31/07/2017
per l’accantonamento nel Liceo Musicale di Livorno (cl. AN55) e successivamente aggiornata con i dati della
immissione in ruolo decorrente dall’01/09/2017 per la classe di concorso AN55 presso il Liceo Musicale
Forteguerri di Pistoia;
CONSIDERATO che la docente Evangelista Manuela (Portoferraio-02/10/1967), immessa in ruolo con
decorrenza 01/09/2017 per la classe di concorso AN55 presso il Liceo Musicale Forteguerri di Pistoia, nell’a.s.
2016/2017 ha prestato servizio presso il Liceo Musicale “Niccolini-Palli” di Livorno per n° 18 ore, relativamente
alla classe di concorso AN55,
DECRETA
ex art. 6 bis commi 2 e 7 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2017/2018, ordine n° 2 delle operazioni di utilizzazione nei Licei
Musicali di cui alla tabella allegata in calce all’art. 6 bis appena citato, in accoglimento della domanda presentata
dalla docente Evangelista Manuela (Portoferraio-02/10/1967), l’utilizzazione della stessa presso il Liceo
Musicale “Niccolini-Palli” di Livorno per n° 16 ore, relativamente alla classe di concorso AN55.
Si allegano, di seguito, le disponibilità aggiornate presso il Liceo Musicale “Niccolini-Palli” di Livorno, utili per le
prossime operazioni da compiere sui medesimi posti:

SCUOLA

INSEGNAMENTO/STRUMENTO

NUMERO ORE

Liceo Musicale

Teoria analisi e composizione (A064)
Storia della Musica (A053)
Tecnologie Musicali ( A063)

15
0
10
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Canto (A055)

31

Chitarra (AB55)

6

Contrabbasso(AP55)

5

Corno (AD55)
Flauto traverso (AW55)

15
7

Percussioni (AI55)

10

Pianoforte (AJ55)

0

Sassofono (AK55)

9

Tromba (AL55)

10

Viola (AS55)

11

Violino (AM55)

11

Violoncello (AN55)

0
TOTALE ore 140

I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di comunicare
l’avvenuta assunzione in servizio nelle sedi.
IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmata digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.

- Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia – Loro Sedi
- All’ Istituto “Forteguerri”di Pistoia
- Agli Uffici Territoriali - Loro Sedi
- Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi
- All’ Albo/SITO ATP
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