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IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017;

VISTO

in particolare l’art. 8, c. 12 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”;

VISTO

l’accordo ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018, contenente la proroga del citato CCNI
sulla mobilità;

VISTA

l’ordinanza ministeriale 207 del 9 marzo 2018, che disciplina la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19;

VISTA

la nota 13708 del 13 marzo 2018, che ha trasmesso la citata ordinanza ministeriale 207
del 9 marzo 2018;

VISTO

il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, che ridefinisce le classi di concorso e istituisce le nuove
classi di concorso delle discipline specifiche dei licei musicali (A55 – Strumento; A53 –
Storia della musica; A63 – Tecnologie musicali; A64 – Teoria, analisi e composizione);

VISTO

il proprio decreto DRLO 2345 del 7 maggio 2018, relativo alla determinazione degli
organici dei licei musicali della Lombardia per l’a.s. 2018/19;

VISTO

il proprio provvedimento DRLO 11810 del 18 maggio 2018, relativo all’esecuzione delle
sentenze del Tribunale di Monza n. 214, 215, 216, 217 e 236/2018;

VISTO

il proprio decreto DRLO 2408 del 18 maggio 2018, con cui è stato conseguentemente
rettificato l’organico delle discipline musicali presso il liceo musicale “Zucchi” di Monza
per l’a.s. 2018/19;

VISTO

il proprio provvedimento DRLO 11875 del 21 maggio 2018, relativo all’individuazione
delle docenti Maria Argentiero, Giulia Tucci e Elena Maria Previdi;

VISTE

le disponibilità conseguentemente determinate sui licei musicali della Lombardia per
l’a.s. 2018/19;

VISTO

il proprio provvedimento DRLO 11880 del 21 maggio 2018, relativo alla corretta
ripartizione dei posti destinati alla mobilità professionale e al reclutamento da
graduatoria concorsuale verso i licei musicali della Lombardia per l’a.s. 2018/19;

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

VISTO

il proprio provvedimento DRLO 12239 del 25 maggio 2018, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alla mobilità professionale verso
i licei musicali della Lombardia per l’a.s. 2018/19 ai sensi dell’art. 4, c. 9 del citato CCNI,
DISPONE

I docenti di seguito riportati sono individuati quali destinatari di mobilità professionale per l’a.s.
2018/19 verso i licei musicali della Lombardia, ai sensi dell’art. 4, c. 9, lett. b del relativo CCNI,
sulla classe di concorso e presso il liceo musicale rispettivamente indicati:

Liceo musicale
Secco Suardo di Bergamo
Secco Suardo di Bergamo
Secco Suardo di Bergamo
Secco Suardo di Bergamo
Gambara di Brescia
Golgi di Breno (BS)
D'Arco D'Este di Mantova
Quasimodo di Magenta (MI)
Quasimodo di Magenta (MI)
Candiani di Busto A. (VA)

Classe di concorso
AC55 Clarinetto
AM55 Violino
AO55 Canto
AS55 Viola
AJ55 Pianoforte
AB55 Chitarra
AW55 Flauto traverso
AW55 Flauto traverso
AI55 Percussioni
AC55 Clarinetto

Docente
Righi Livio
Zanetti Cesare Francesco
Bertocchi Elena
Mastrosimone Rosaria
Marcolini Maria
Persello Roberto
Adami Romano
Arcaro Loredana
Di Saverio Lorenzo
Conetta Franco

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla
pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Luca Volonté
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