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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 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 12/06/2019 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 provvedimento prot. n. 3416 del 9/08/2019 con il quale sono state disposte le conferme 

sulle disponibilità dei Licei musicali della provincia di Avellino, nonché  i provvedimenti 

di rettifica prot. n. 3578 del 28/08/2019 e n. 3581 del 29/09/2019; 

VISTO il provvedimento prot. n. 3620 del 30/08/2019 con il quale sono stati disposti gli 

accantonamenti sulle disponibilità residue nei Licei musicali della provincia di Avellino 

dopo le conferme  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3995 del 26/09/2019 con il quale sono state alcune 

rettifiche ed integrazione ai provvedimenti di cui sopra; 

VISTA la nota prot. n. 5517 del 26/09/2019 del Dirigente Scolastico del Liceo Musicale di 

Montella con la quale ha comunicato la rettifica delle ore di accantonamento  per la clc. 

AB25 CHITARRA devono essere 18 e non 20, per la clc AI55 PERCUSSIONI  devono 

essere 9 e non 12, per la clc AK55 SASSOFONO 18 e non 6, per la clc AW55 

CHITARRA devono essere 12 e non 13; 

CONSIDERATO che la prof.ssa PISACRETA Ivana ha segnalato che sono stati erroneamente 

riportagli anni di servizio in quanto sono 7 e non 2; 

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra occorre apportare le dovute rettifiche ed 

integrazioni provvedimento prot. n. 3995 del 26/09/2019 con il quale sono state alcune 

rettifiche ed integrazione ai provvedimenti di cui sopra. 

 

D I S P O N E 

 
Il provvedimento prot. n. 3995 del 26/09/2019  con il quale sono state disposte alcune rettifiche ed 

integrazione ai provvedimenti di conferma e di utilizzazione sui Licei musicali richiamati in 

premessa è cosi modificato:  

Per le conferme ai sensi dell’art. 6 bis comma 1 e comma 2  

 

N.  COGNOME NOME MATERIA 

Anni  
serv. 
L. M Sede Titolarità 

Ore 
conferm

a 

Liceo Musicale  di 
conferma 

1 PISACRETA  IVANA 
AN55 
Violoncello 7 

I.C. P. DANTE 
AVELLINO 2 Liceo musicale Montella 
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Per gli accantonamenti di cui all’art 6 bis comma 5  

 

LICEO MUSICALE “Rinaldo D’Aquino” MONTELLA (AV) 
 

Materia Ore accantonate 
AB55 – CHITARRA 18 
AI55 – PERCUSSIONI 9 
AK55 – SASSOFONO 18 
AW55 – FLAUTO TRAVERSO 12 

 

 

IL DIRIGENTE 

Rosa Grano 

 

 

- Ai Dirigenti dei Licei Musicali della Provincia LORO SEDI 

-Ai docenti interessati 

-A Tutte le scuole della Provincia Loro Sedi 

-Alle OO.SS. Provinciali -  Loro Sedi 

-All’Albo – Sito WEB  Sede 

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