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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO

Area 2

IL DIRIGENTE
VISTO: il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 06/03/2019 per gli
anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 ed in particolare l’art. 5 –
commi da 2 a 10 concernente la mobilità e la mobilità professionale verso i licei musicali;
VISTA: l’Ordinanza Ministeriale n. 203 del 8/03/2019;
VISTE le domande di passaggio ruolo nell’ambito dei Licei Musicali, ai sensi del predetto art. 5
commi 3 e 5 pervenute a questo Ufficio;
ESAMINATE le domande ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei docenti che
aspirano al passaggio di cattedra e di ruolo sui posti delle classi di concorso presso i Licei
Musicali di questa provincia per l’Anno Scolastico 2019/20;
VISTA la nota di questo Ufficio Prot. n 1868 del 13/05/2019 con cui sono state pubblicate le
graduatorie definitive ai fini dell’individuazione degli aventi titolo al passaggio di ruolo
nell’attuale sede di servizio ai sensi dell’art. 5 comma 3 e 5 del CCNI del 06/03/2019;
VISTI i posti elaborati dal SIDI in base alle richieste dei Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali
attivi in provincia di Avellino;
VISTO che l’art. 5 comma 1 del CCNI – del 06.03.2019, relativamente alla mobilità territoriale e
professionale del personale docente sugli insegnamenti specifici dei Licei musicali riserva
il cinquanta per cento dei posti interi vacanti disponibili alle procedure di mobilità
territoriale e professionale e il restante cinquanta per cento alle nuove assunzioni;
CONSIDERATO che ai sensi del suddetto art. 5 comma 1 in caso di posto dispari o unico, il posto
viene assegnato alla mobilità professionale;
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti nei Licei musicali;

DISPONE
con effetto dal 1 settembre 2019, il passaggio di ruolo nei confronti dei sottoelencati docenti e per
le classi di concorso di seguito elencate ai sensi dell’art. 5 comma 5 (conferma agli aventi titolo al
passaggio) del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 06/03/2019 per
gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22:
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A053 – STORIA DELLA MUSICA
COGNOME
BIONDI

NOME
CLELIA

Data e prov
di nascita
03/09/1957

Scuola Titolarità
CONVITTO NAZIONALE
SCUOLA MEDIA

SEDE ASSEGNATA
LICEO MUSICALE IMBRIANI AVELLINO

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17
comma 2 del CCNI citato in premessa
Il Dirigente
Rosa GRANO

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I° E II° GRADO
PROVINCIA DI AVELLINO - LORO SEDI
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AGLI AA.TT. DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OO.SS. Scuola Provinciali – LORO SEDI
ALL’URP - SEDE
AL SITO WEB – SEDE
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