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IL DIRIGENTE 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’Anno Scolastico 2017/18, sottoscritto in data 11 aprile 2017 

confermato anche per l’anno scolastico 2018/19 con accordo ponte del  07/03/2018; 

VISTA l’OM n. 208 del 09/03/2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2018/19 sottoscritto in data 28 giugno 2018 ed in particolare l’art. 6 bis c.2, c.5, c.7 e c. 10;  

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo della Regione Campania per 

l’anno scolastico 2018/19 sottoscritto il 12 Luglio 2018;  

VISTE le graduatorie definitive degli aspiranti alle utilizzazioni provinciali nei Licei Musicali per 

l’anno scolastico 2018/2019, per la Provincia di Avellino, ai sensi dell’art. 6 bis c. 5 e c. 10 

CCNI 2018/19 del 28/06/2018; 

VISTE le disponibilità presso i Licei Musicali attivi in provincia di Avellino dopo le operazioni di 

conferma e di accantonamento così come da  normativa vigente; 

TENUTO CONTO che non è possibile concedere utilizzazioni su spezzoni orari in più di 2 comuni 

diversi ivi compreso quello della scuola di servizio; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5280 del 5/10/18 con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni nei Licei Musicali ai sensi dell’art.6 bis c.5 CCNI 2018/19 del 28/06/18; 

CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento per mero errore materiale per la clc AL55 

TROMBA al docente Amoroso Francesco sono state assegnate n. 11 ore anziché 7 in 

quanto allo stesso sono già state assegnate n. 11 ore per conferma con provvedimento n. 

4111 del 7/8/2018; 

D I S P O N E 
1) la rettifica, in aututela, del provvedimento prot. n. 5280 del 5/10/2018 relativo all’elenco dei 

docenti che hanno ottenuto l’utilizzazione nei Licei Musicali attivi in provincia di Avellino per 

l’A.S. 2018/19 ai sensi dell’art. 6 bis comma 5 del CCNI 2018/19 come da prospetto che segue:  

 

AL55 – TROMBA 

N Cognome Nome Sede di 

Titolarità 

Ore Sede Assegnata 

1 AMOROSO FRANCESCO I.C. LAURO (AV) 7 anziché 11 Liceo Musicale Lauro (AV) 

 

 

Per Il Dirigente 

Rosa GRANO 

Il Funzionario Amm.vo Sabino La Sala 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 

comma 2 del D.L.vo 30/93 

-Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Lauro 

-Al Dirigente Scolastico del Liceo Musicale di Lauro 

-Al Dirigente Scolastico del Liceo Musicale “Imbriani” di Avellino 

-All’Albo – Sito WEB - SEDE 
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