
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 

Area 2 

_______________________________________________________________________________  
Via Giuseppe Marotta, 14 – 83100 Avellino – Centralino tel.0825/790869- 

Web site: www.usp.avellino.it – E-mail csa.avellino@istruzione.it 

IL DIRIGENTE 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. valido per gli AA.SS. 2019/20, 2020/21 e 

2021/22  sottoscritto in data 12 giugno 2019 ed in particolare l’art. 6 bis;  

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 

2019/20 sottoscritto il 3 Luglio 2019;  

VISTO  il suddetto CCNI del 12/06/2019 in particolare l’art. 6 bis comma 1 e comma 2; 

ESAMINATE le richieste dei docenti già utilizzati nell’a.s. 2018/2019, presentate a questo Ufficio intese 

ad ottenere la conferma dell’utilizzazione presso i Licei musicali di questa provincia per ciascun 

insegnamento cui hanno titolo relativamente all’anno scolastico 2019/20 ai sensi dell’art. 6 bis c. 1 

e c. 2 CCNI 2019/2022 del 12/06/2019; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 bis c. 2 del suddetto CCNI possono produrre istanza di conferma, 

anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili docenti titolari delle 

classi di concorso a-29, a-30 e a-56 già utilizzati nell’a.s. 2018/19,  graduati per ciascun 

insegnamento cui hanno titolo in base al numero degli anni di effettivo servizio, comunque 

prestato nei licei musicali e in caso di eguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla 

mobilità professionale allegata al CCNI 6/3/2019, assicurando la priorità ai docenti da più anni in 

servizio nel medesimo Liceo per cui chiedono la conferma anche se titolari in altra provincia; 

VISTE le utilizzazioni dei docenti titolari delle classi di concorso a-29, a-30 e a-56 effettuate  nell’a.s. 

2018/19; 

VISTE le disponibilità presso i Licei Musicali funzionanti in provincia ovvero il Liceo Musicale Imbriani 

di Avellino, il Liceo Musicale di Lauro, il Liceo Musicale di Cervinara, il Liceo Musicale di 

Gesualdo e il Liceo musicale di Montella. 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 3416 del 09/08/2019 con il quale sono state disposte le conferme 

sui licei musicali per l’a.s. 2019/20; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 3578 del 28/08/2019 con il quale sono state disposte alcune 

rettifiche ed integrazioni per le conferme sui licei musicali per l’a.s. 2019/20; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale per il docente Marano Gianluca è stato indicata la clc 

AN55 Violoncello anziché AC55 Clarinetto  

D I S P O N E 
il provvedimento di rettifica prot. n. 3578 del 28/08/2019 con il quale sono state disposte alcune rettifiche 

ed integrazioni al provvedimento prot. n. 3416 del 9/08/2019 per le conferme sui licei musicali per l’a.s. 

2019/20 è cosi modificato:  

N.  COGNOME NOME MATERIA 

Anni  
serv. 
L. M Sede Titolarità 

Ore 
conferma 

Liceo Musicale  di 
conferma 

1 MARANO GIANLUCA 
AC55 
CLARINETTO 2 

I.C. “Tozzi”  
FRIGNANO (CE) 2 Liceo musicale Lauro 

 
IL DIRIGENTE 

Rosa Grano 
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