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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;
RITENUTO dover pubblicare i posti vacanti degli insegnamenti di strumento musicale nei Licei
Musicali ripartiti del 50% per l’accantonamento per l’immissione in ruolo e del 50%, più
posto dispari o unico, riservati alla mobilità territoriale e professionale;
DECRETA
I posti disponibili per l’insegnamento di strumento musicali nei Licei Musicali per il triennio
2019/2020 – 2020-2021 – 2021/2022, sono i seguenti:
Strumento Musicale
Pianoforte
“
Canto
“
“
Percussioni
Contrabasso
Clarinetto

AJ55
“
AO55
“
“
AI55
AP55
AC55

Liceo Musicale
“Palmieri” Lecce
“Giannelli” Parabita
“Palmieri”
“Giannelli”
“Giannelli”
“Palmieri”
“Palmieri”
“Palmieri”

Accantonamento
Immissione in Ruolo
/
1
/
/
2
/
/
/

Mobilità Territoriale e
Professionale
1
/
1
2
/
1
1
1
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IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale

Ai dirigenti
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