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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il proprio provvedimento n. 3526 del 7/06/2017 concernente i passaggi di ruolo nei Licei 

Musicali per l’anno scolastico 2017/18 di cui all’art. 4 – commi 9 e 10 – del CCNI 

dell’11.4.2017; 

CONSIDERATO che l’organico di diritto dei Licei Musicali per l’anno 2017/18, relativamente  

alla classe AM55 VIOLINO, prevedeva  n. 1 posto presso il Liceo Musicale di Cervinara e 

1 posto presso il Liceo Musicale di Lauro;  

VISTE le immissioni in ruolo con decorrenza 01/09/2017 a seguito delle quali, per la clc AM55 

VIOLINO, è stata assunta con contratto a Tempo Indeterminato la docente Cavaiuolo 

Cristina titolare con titolarità su Ambito 001 – Cattedra - e con assegnazione di incarico 

triennale presso il Liceo Musicale di Cervinara; 

CONSIDERATO che la predetta cattedra assegnata alla prof.ssa Cavaiuolo risultava,  in Organico 

di Fatto, essere costituita solo di 11 ore, così come da nota del Dirigente Scolastico 

dell’IISS Cervinara del 7 settembre 2017; 

VISTO  il proprio provvedimento n. 5596 del 15 settembre 2017 con il quale la prof. ssa Cavaiuolo 

veniva assegnata al Liceo Musicale di Lauro anziché a quello di Cervinara; 

VISTA  la nota dello Studio Legale Avv. Armando Rocco assunta a protocollo al n. 5690 del 20 

settembre 2017 con la quale lo stesso chiedeva l’annullamento del predetto provvedimento 

prot. n. 5596 del 15 settembre 2017 e il ripristino della situazione quo ante, atteso che la 

cattedra esistente in organico di diritto poteva essere completata in altro modo. 

TENUTO CONTO che successivamente alle immissioni in ruolo relative all’anno 2017/18 risulta 

libero un posto nell’ambito AV00001  presso il Liceo Musicale di Lauro  e che, pertanto, è 

possibile costituire una COE con le 11 ore residue presso il Liceo Musicale di Cervinara e 

7 ore presso il Liceo Musicale di Lauro;  

VISTO il proprio provvedimento n. 3526 del 7/06/2017 con il quale sono stati disposti i passaggi 

nei Licei musicali ed in particolare quello del Prof. Zerella Alessandro presso il Liceo 

Musicale di Gesualdo; 

VISTA la nota del 4 Agosto 2017, assunta a protocollo da questo Ufficio al n. 4905 del 4/08/2017, 

con cui il Prof. Zerella lamentava l’errata assegnazione presso il Liceo Musicale di 

Gesualdo anziché presso il Liceo Musicale di Cervinara pur in presenza di posto vacante e 

in considerazione dell’ordine di preferenza espresso nella domanda di passaggio;   

ACCERTATO che, effettivamente, con la domanda di passaggio nei Licei Musicali per l’anno 

2017/18, il prof. Zerella Alessandro aveva indicato come prima preferenza il Liceo 

musicale di Cervinara e come seconda il Liceo musicale di Gesualdo; 

CONSIDERATO che il prof. Zerella Alessandro, avendo prestato servizio sia presso il Liceo 

Musicale di Gesualdo che presso il Liceo Musicale di Cervinara, (prima preferenza 

richiesta) maturava diritto al passaggio di ruolo per entrambe le Istituzioni Scolastiche e 

che, pertanto, bisognava assegnare allo stesso la sede di Cervinara; 

TENUTO CONTO che, a seguito del predetto passaggio, per la successiva immissione in ruolo 

della Professoressa Cavaiuolo Cristina rimaneva vacante e disponibile solo un posto 

nell’ambito AV00002  presso il Liceo Musicale di Gesualdo; 
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D I S P O N E 
con decorrenza immediata:  

 

- L’annullamento del proprio provvedimento n. 5596 del 15 settembre 2017 con la quale la 

Professoressa Cavaiuolo Cristina veniva assegnata, per la classe AM55 – Violino – presso il 

Liceo Musicale di Lauro anziché presso quello di Cervinara; 

 

- La costituzione, per la classe AM55 – Violino -,  della COE Liceo Musicale di Cervinara ore 

11 + ore 7 presso Liceo Musicale di Lauro; 
 

 

- L’assegnazione, per passaggio di ruolo, per la classe AM55 – Violino, presso la COE Liceo 

Musicale di Cervinara ore 11 + ore 7 presso Liceo Musicale di Lauro del Professore Zerella 

Alessandro 07.06.84 (BN) anziché presso il Liceo Musicale di Gesualdo; 

 

- L’assegnazione, per nomina in ruolo, della prof.ssa CAVAIUOLO CRISTINA 31/07/1981 

(BN) classe AM55 – Violino - presso l’Ambito AV00002 con incarico triennale presso il 

Liceo Musicale di Gesualdo anziché Ambito AV00001 con incarico triennale presso il Liceo 

musicale di Cervinara. 

 

 

Il Dirigente 

 

 

Alla Prof.ssa CAVAIUOLO Cristina  

 

Al Prof. ZERELLA Alessandro  

 

Al Dirigente I.S. LAURO (AV) 

 

Al Dirigente del Liceo Musicale di CERVINARA (AV) 

 

Al Dirigente del Liceo Musicale di GESUALDO (AV) 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania NAPOLI 

 

OO.SS. Scuola Provinciali – LORO SEDI  

 

ALL’URP e SITO WEB  - SEDE  
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