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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII

Ambito Territoriale di Grosseto
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTA

la legge n. 124 del 3 maggio 1999;

VISTO

il D.P.R. n. 89 del 15/03/2010 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 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6/08/2008;

VISTA

la legge n. 107/2015;

VISTO

il D.P.R. n. 19 del 14/02/2016 con il quale si è proceduto al riordino delle classi di concorso
della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
della scuola per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11/04/2017, in particolare
l’art.4 commi 9 e 10 relativi alla mobilità professionale verso i licei musicali;

VISTA

l’O.M. n. 221 del 12/04/2017 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTE

le indicazioni fornite dal MIUR soprattutto con riferimento al servizio prestato sullo
specifico strumento e nella disciplina “Laboratorio di musica di insieme”(Indicazioni MIUR
prot. 7675 del 16/05/2017; nota MIUR prot. 22165 del 19/05/2017)
gli elenchi definitivi dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra e di ruolo nel Liceo
Musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto per l’a.s. 2017/2018 pubblicati in data 06/06/2017;
il contingente riservato per la mobilità professionale e le cattedre disponibili per le
immissioni in ruolo per la Regione Toscana del 1 giugno 2017;

CONSIDERATI
VISTO

DISPONE
la pubblicazione dei movimenti relativi al passaggio di cattedra e di ruolo nel Liceo Musicale “Polo
Bianciardi” di Grosseto con decorrenza 01/09/2017, come specificati nell’allegato report da
considerare parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti Scolastici della provincia, dopo aver preso visione dei movimenti vorranno provvedere
alla notifica dei docenti in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche.
Inoltre, i medesimi, vorranno comunicare alla competente RTS, l’avvenuta assunzione in servizio dei
docenti che hanno ottenuto il passaggio con decorrenza 01/09/2017.
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA (LORO SEDI)
AL POLO BIANCIARDI DI GROSSETO
AI DOCENTI INTERESSATI (SEDE DI SERVIZIO)
ALL’USR TOSCANA (SEDE)
AGLI ATP DELLA REPUBBLICA (LORO SEDI)
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA (LORO SEDI)
ALL’ALBO/SITO WEB (SEDE)
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