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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
ISTO

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

VISTA
VISTO

la legge n. 124 del 3 maggio 1999;
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

il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto in data
31/01/2017 ed in particolare gli artt. 4 – commi 9, 10 - 11 e 8 – comma 12 che dettano
istruzioni circa la mobilità professionale sui posti degli insegnamenti specifici dei licei
musicali per l’anno scolastico 2017/2018;

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 istanze pervenute;

VISTE

le graduatorie provvisorie pubblicate in data 30 maggio 2017;

ESAMINATI i reclami pervenuti;
DISPONE
la pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive del personale docente che ha presentato
istanza di mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali con
decorrenza 01/09/2017, di cui all’allegato elenco,
Le suddette graduatorie sono pubblicate sito Web (www.ufficioscolasticogrosseto.it) di questo
Ambito Territoriale.
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare i rimedi giurisdizionali
previsti dalla normativa di settore.
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