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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, vedi segnatura in alto

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del Personale Docente, Educativo ed ATA per il triennio 2019/22, sottoscritto
in data 06/03/2019 ed, in particolare, l’art. 5 – Mobilità territoriale e professionale del personale docente sugli
insegnamenti specifici dei Licei musicali;
VISTA l’O.M. n.203 del 08/03/2019 concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/20 e, in special
modo, l’art. 14 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra;
ESAMINATE le domande pervenute ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei docenti che aspirano alla
mobilità territoriale e professionale sui posti delle discipline specifiche presso il Liceo Musicale “C. Montanari” di
Verona per l’a.s. 2019/20;
CONSIDERATI i Decreti dello scrivente Ufficio Prot. n. 865 del 26/04/2019 e n. 884 del 03/05/2019 con i quali si
pubblicavano rispettivamente le graduatorie provinciali, provvisorie e definitive, dei docenti aspiranti alla mobilità
presso il predetto Liceo Musicale;
TENUTO CONTO della disponibilità dei posti in organico di diritto per le classi di concorso AA55 – Arpa e AJ55 –
Pianoforte presso il citato Liceo per l’a.s. 2019/20, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale in
data 08/05/2019;
DECRETA
A decorrere dall’01/09/2019 è disposto, ai sensi dei commi 2 e 5 dell’art. 5 del citato CCNI, il passaggio di ruolo per l’a.s.
2019/20 del personale docente della Scuola Secondaria di primo grado, come riportato nella tabella sottostante che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il Dirigente Scolastico della Scuola di titolarità é pregato di notificare il presente provvedimento all’interessato, che dovrà
assumere servizio presso il Liceo Musicale “Carlo Montanari” di Verona in data 01 settembre 2019.
Il Dirigente Scolastico della Scuola di destinazione del personale assegnato deve comunicare l’avvenuta assunzione di
servizio all’Ufficio Scolastico Territoriale ed al dipartimento provinciale del Tesoro competenti.
Ai sensi dell’art.17 comma 2 del citato C.C.N.I sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti
che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art.135, 136, 137 e 138
del C.C.N.I. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di
Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione
degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.
Passaggio di ruolo presso il Liceo Musicale “Carlo Montanari” di Verona a.s. 2019/20.
Classe di Concorso
AJ55 - Pianoforte

Cognome e Nome
Fusa Nicola

Scuola di provenienza
VRMM88501C
Giovanni XXIII – M.L. King

Cl. di conc. di provenienza
A030 – Musica negli Istituti
Scuola Sec. di I grado

Per la classe di concorso AA55 – Arpa, non risultano candidati utilmente inseriti in graduatoria.
Nessun movimento è previsto in riferimento all’art. 5, commi 7, 8, 9 e 10, del CCNI sulla mobilità del personale scolastico
citato in premessa.
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Albino Barresi
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Il Resp. del procedimento
Mariachiara Merli
045/8086541

I Resp. dell’istruttoria e delle attività
R. Bertucco e D. Rizzi
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- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di Verona e provincia
- Alla R.T.S. di Verona
- Agli AA.TT.PP. della Repubblica
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola
- All’ALBO/URP
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