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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999;
VISTO il D.P.R. n.89 del 15/3/2010 recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’art.64, comma 4, del D.L. n.112 del 25/6/2008,
convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6/8/2008;
VISTA la Legge n.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;
VISTA l’O.M. n.203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’anno scolastico 2019/2020;
VISTO il C.C.N.I sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 06/03/2019
ed in particolare l’art. 5 che detta istruzioni circa la mobilità professionale e territoriale sui posti
degli insegnamenti specifici dei Licei Musicali per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/22;
VISTO l’organico, presente al Sistema Informatico, del Liceo Musicale “Palmieri” di Lecce dal quale
risulta una cattedra vacante e disponibile di Teoria Analisi e Composizione;
VISTO il proprio provvedimento del 13/05/2019 – prot. n. 7343 – con cui si pubblicano le graduatorie
definitive dei docenti per gli insegnamenti specifici dei licei musicali ed aspiranti alla mobilità
territoriale e professionale;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. AOOUSPLE/7730 del 17-05-2019 con il quale sono stati
disposti i passaggi verso gli insegnamenti specifici dei Licei Musicali per l’a.s. 2019/2020:
DECRETA
Ad integrazione del proprio provvedimento prot. n. AOOUSPLE/7730 del_17-05-2019 richiamato
in premessa, è disposto, per il sottoelencato personale, il passaggio verso gli insegnamenti specifici dei
licei musicali di questa provincia a partire dal 01/09/2019, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del CCNI citato
in premessa:
Cognome e nome
De Benedetto
Maria Clotilde

Classe di concorso e
titolarità di provenienza
A029 – Liceo
“Siciliani” di Lecce

Nuova
sede di titolarità
Liceo Musicale “Palmieri”
Lecce

Nuova
cl. Conc.
A064 –
T.A.C.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste
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dall’art. 17 di cui al citato CCNI sulla mobilità citato in premessa.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it)

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale

Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

-

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Secondarie di II grado della provincia di Lecce (PEO istituzionali)

-

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS.
Comparto Scuola
(tramite pubblicazione sul sito web)

-

p.c.
al sito web
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