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IL DIRIGENTE, 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della 

scuola per l’anno scolastico 2017/18, sottoscritto in data 11/4/2017, con particolare 

riferimento ai commi 9 e 10 dell’art. 4 relativi alla mobilità professionale verso i licei 
musicali; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12/4/2017, avente ad oggetto “Mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA – anno scolastico 2017-18”, con particolare 

riferimento all’art. 14; 

VISTA la nota n. 22165 del 19/5/2017 concernente “Indicazioni per la mobilità professionale 

verso le discipline specifiche dei licei musicali”; 

ESAMINATE le istanze prodotte dai docenti interessati; 

VISTA la graduatoria dei docenti aspiranti alla mobilità professionale verso i licei musicali 

pubblicata con decreto n. 7353 del 31/5/2017; 

CONSIDERATO che la mobilità professionale ha luogo sul 50% dei posti disponibili e 
vacanti, e in caso di posto unico o resto dispari il posto viene assegnato alla mobilità 

professionale, mentre le restanti disponibilità sono destinate alle immissioni in ruolo; 

VISTO  il prospetto delle disponibilità per la mobilità professionale dei licei musicali, 

comunicato dal MIUR, che riporta: 

Cod. Istituto Cod. cdc Definizione cdc Cattedre 

LTPM030007 A064 Teoria, analisi e composizione 1 

LTPM030007 AB55 Chitarra 2 

LTPM030007 AC55 Clarinetto 1 

LTPM030007 AI55 Percussioni 1 

LTPM030007 AJ55 Pianoforte 4 

LTPM030007 AL55 Tromba 1 

LTPM030007 AM55 Violino 2 

LTPM030007 AN55 Violoncello 1 

LTPM030007 AO55 Canto 2 

LTPM030007 AW55 Flauto traverso 2 
 

D E C R E T A 

Per l’anno scolastico 2017/18 e per la Provincia di Latina sono disposti, nei confronti 

dei docenti di ruolo della scuola secondaria di primo o secondo grado, i passaggi di cattedra e di 

ruolo presso il Liceo Musicale “Manzoni” di Latina come da allegato, che è parte integrante del 
presente provvedimento. 
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Sulle controversie riguardanti la materia dei passaggi di cattedra e di ruolo si rinvia agli 

artt. da 135 a 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31 della legge n. 183 del 4/11/2010. 

IL DIRIGENTE 

Anna Carbonara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai DD.SS. degli Istituti della provincia – LORO SEDI (e-mail) 

Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 

All’Albo – SEDE 
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