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Rieti,  29.08.2019 
           
         IL DIRIGENTE 
VISTO il D.l.vo 16.4.1994, n.297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo     

unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione; 
VISTA la legge 3.5.1999, n.124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15.3.2010, n.89, recante il regolamento di 

revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art.64, 
comma 4, del D.L. 25.6.2008, N.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, 
n.133; 

VISTA la Legge 107/2015 ed in particolare i commi 73 e 108 dell’art.1 che fissano nuove norme 
per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità; 

VISTO il D.P.R. n.19 del 14.2.2016 con il quale si è proceduto al riordino delle Classi di 
concorso della scuola secondaria di secondo grado; 

VISTO il CCNI  del 12/06/2019 relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 
docente per il triennio  2019/2022; 

VISTO l’art. 6/bis e l’art. 7 c.2 del su citato CCNI inerenti, rispettivamente,  le indicazioni per le 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie verso le discipline specifiche dei licei musicali e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo; 

VISTO  il proprio D.D. prot. n. 3834 del 07.08.2019 riguardante la pubblicazione della graduatoria 
provvisoria degli aspiranti alla mobilità OF verso il Liceo Musicale di questa Provincia; 

 
DISPONE 

Art. 1 -  la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’a.s. 2019/20 dei docenti aspiranti alla 
mobilità OF presso il Liceo Musicale presso l’Istituto Magistrale di Rieti, parte integrante del 
presente provvedimento; 

 

Art. 2 -  Avverso il presente decreto, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.I. sulla 
mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137, e 
138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 

183. 
. 

 

Il provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio territoriale www.usp-rieti.it 
sezione Albo istituzionale on line. 
 
           IL DIRIGENTE 
         G.LORENZINI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 
 

 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia -  LORO SEDI  

 Alle OO.SS. della Scuola della Provincia - LORO SEDI 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio  IX –Ambito territoriale di Rieti 

IV Unità Operativa – Scuola Secondaria II grado 

http://www.usprieti.gov.it/
mailto:usp.ri@istruzione.it
mailto:uspri@postacert.istruzione.it
http://www.usp-rieti.it/

		2019-08-29T14:34:48+0200
	Rieti
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004097.29-08-2019




