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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

Ai docenti interessati
Ai dirigenti scolastici
dei licei musicali
della Lombardia
Ai dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
OGGETTO: Licei musicali – Mobilità professionale ai sensi dell’art. 5, cc. 5 e 8 del
relativo C.C.N.I. – A.S. 2019/20.
Si pubblicano in allegato le graduatorie provvisorie dei docenti aspiranti alla mobilità
professionale sui licei musicali della Lombardia ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sottoscritto il 6 marzo 2019, art. 5 c. 5 (conferma dei docenti attualmente in servizio
sulla medesima disciplina e nel medesimo liceo musicale per il quale sia stato chiesto il passaggio)
e art. 5 c. 8 (mobilità professionale provinciale dei docenti che hanno prestato servizio per almeno
un anno scolastico nella specifica disciplina o sulla specifica classe di concorso per la quale sia
stato chiesto il passaggio).
Si precisa che le graduatorie sono state stilate nei soli casi in cui risulti possibile
l’attivazione delle procedure di mobilità, sussistendo la relativa disponibilità del posto.
Eventuali
reclami
o
segnalazioni
dovranno
essere
inviati
all’indirizzo
roberta.zaccuri1@istruzione.it entro giovedì 2 maggio 2019. Con successiva nota saranno
pubblicate le graduatorie definitive, nonché le eventuali graduatorie stilate ai sensi dell’art. 5, cc. 9
e 10 del citato CCNI.
Si fa presente che tutte le comunicazioni ufficiali avverranno tramite pubblicazione sul sito
di questo Ufficio Scolastico Regionale: si raccomanda quindi di verificare periodicamente e
puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
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