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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2019/2020, sottoscritto in data 6 marzo 2019;

VISTO

in particolare l’art. 5, c. 1 del citato CCNI, il quale prevede che “Per la mobilità professionale
verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali è riservato il 50% di tutti i posti
vacanti e disponibili e, in caso di posto unico o resto dispari, il posto residuo viene assegnato alla
mobilità professionale”;

VISTA

l’ordinanza ministeriale 203 dell’ 8 marzo 2019, che disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/20;

VISTA

la nota 364 dell’ 8 marzo 2019, che ha trasmesso la citata ordinanza ministeriale 203 dell’ 8
marzo 2019;

VISTO

il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e il D.M. del 9 maggio 2017, n. 259, che ridefiniscono le classi di
concorso e istituiscono le nuove classi di concorso delle discipline specifiche dei licei musicali;

VISTO

il provvedimento del 14 marzo 2019, n. 1190, con il quale questo Ufficio è stato delegato alla
gestione delle operazioni relative agli organici e alla mobilità dei licei musicali della Lombardia per
l’a.s. 2019/20;

VISTO

il proprio decreto del 10 aprile 2019, DRLO 1353, relativo alla determinazione degli organici dei
licei musicali della Lombardia per l’a.s. 2019/20;

VISTO

il proprio provvedimento del 15 aprile 2019, DRLO 7403, relativo alla ripartizione dei posti
disponibili presso i licei musicali della Lombardia per l’a.s. 2019/20;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rettifica di errori materiali presso i licei musicali “Stradivari” di
Cremona e “Quasimodo” di Magenta (MI),
DISPONE
I posti destinati alla mobilità professionale verso i licei musicali della Lombardia e i posti destinati al
reclutamento da graduatorie concorsuali per l’a.s. 2019/20 presso i licei musicali “Stradivari” di Cremona e
“Quasimodo” di Magenta (MI) sono correttamente rideterminati come segue:
Posti per reclutamento
da graduatoria
concorsuale

Provincia

Liceo musicale

Posti disponibili
Classe di concorso a.s. 2019/20

Posti per mobilità
professionale

Cremona

Stradivari

AJ55 Pianoforte

1

1

0

Milano

Quasimodo

AO55 Canto

1

1

0

IL DIRIGENTE

Luca Volonté
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