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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 Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
della scuola per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11/04/2017, in particolare
l’art.4 commi 9 e 10 relativi alla mobilità professionale verso i licei musicali;
VISTA l’O.M. n° 221 del 12/04/2017;
VISTE le indicazioni fornite dal MIUR soprattutto con riferimento al servizio prestato sullo
specifico strumento e nella disciplina “Laboratorio di musica di insieme”(Indicazioni
MIUR prot. 7675 del 16/05/2017; nota MIUR prot. 22165 del 19/05/2017);
CONSIDERATI gli elenchi definitivi dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra e di
ruolo nel Liceo Musicale “Niccolini-Palli” di Livorno per l’a.s. 2017/2018 pubblicati in
data 01/06/2017;
TENUTO CONTO del decreto di rettifica prot. N° 2138. 08-06-2017 e relativi elenchi
rettificati;
VISTO il prospetto delle disponibilità per la mobilità professionale nei licei musicali per
l’a.s. 2017/2018, pubblicato in data 05/06/2017,
DISPONE
la pubblicazione dei movimenti relativi al passaggio di cattedra e di ruolo nel Liceo
Musicale “Niccolini-Palli” di Livorno con decorrenza 01/09/2017, come specificati nel
report allegato al presente decreto, da considerare parte integrante dello stesso.
I Dirigenti Scolastici della provincia, dopo aver preso visione dei movimenti vorranno
provvedere alla notifica dei docenti in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche.
Inoltre, i medesimi, vorranno comunicare alla competente RTS, l’avvenuta assunzione in
servizio dei docenti che hanno ottenuto il passaggio con decorrenza 01/09/2017.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno esperire le procedure previste
dalla normativa di settore.
IL DIRIGENTE
(Anna Pezzati)
Firmata digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.
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