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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;  

VISTO il vigente CCNL comparto scuola statale;  

VISTO gli art. 6 bis c.5 e art. 7 del C.C.N.I. del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale nei Licei musicali e coreutici per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il C.I.R. del 3/7/2019;  

VISTE le domande degli aspiranti pervenute ai fini delle assegnazioni provvisorie per l’a.s. 

2019/20;  

VISTE le graduatorie provvisorie del personale docente dei Licei musicali dei Licei musicali 

aspiranti alle assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali pubblicate con 

provvedimento prot. 3293 del 31/07/2019; 

VISTI  i reclami pervenuti per alcuni mancati inserimenti;  

CONSIDERATO che  l’art. 6 bis comma 5,  tra l’altro, dispone “…si effettuano le operazioni di 

assegnazione provvisorie sensi del successivo art. 7. ”  e che lo stesso art. 7  al comma 4 

recita “…La richiesta di assegnazione provvisoria per le altri classi di concorso o posti di 

grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa 

al proprio posto o classe di concorso di titolarità…” per cui non possono essere inclusi in 

graduatoria tutti coloro che non hanno prodotto domanda di assegnazione provvisoria per il 

proprio posto o classe di concorso; 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questo ufficio ( www.uspbn.it ) delle allegate  

graduatorie definitive del personale docente dei Licei musicali aspiranti alle assegnazioni 

provvisorie, provinciali ed interprovinciali per l’a.s. 2019/2020. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 20 del CCNI del 

12/06/2019. 

 

 

Il Dirigente 

Rosa GRANO 

http://www.usp.avellino.it/
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