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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

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 l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2018/19 sottoscritta in data 28/06/2018 e 

in particolare l’art.6 bis relativo alle utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici; 

VISTA la nota MIUR n. 30691 del 04/07/2018 avente ad oggetto “Trasmissione ipotesi di C.C.N.I. 

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2018/2019”; 

VISTA La nota  di questo Ufficio prot. 2262 del 16/08/2018, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie dei docenti interessati alla conferma, all’accantonamento o alla 

nuova inclusione in graduatoria presso il Liceo musicale e coreutico Bianciardi di Grosseto. 

VISTI i reclami pervenuti. 

D I S P O N E 

La  pubblicazione sul sito di quest’Ufficio www.ufficioscolasticogrosseto.it, in data odierna, delle graduatorie 

definitive distinte per classe di concorso dei docenti che hanno richiesto l’accantonamento o nuova inclusione in 

graduatoria nei Licei Musicali della provincia di Grosseto ai sensi del CCNI art. 6 bis, nonché l’elenco degli esclusi, 

per l’a.s. 2018/2019. 

Con successivo provvedimento verranno pubblicati, in base alla disponibilità, le eventuali conferme sulle ore 

residue e/o cattedre disponibili sull’organico di fatto. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si rinvia a quanto indicato 

dall’art.20 dell’Ipotesi di C.C.N.I. in premessa citato. 

 

Il Dirigente 

      Monica Buonfiglio  

       

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

   AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA  (LORO SEDI) 

   AL POLO BIANCIARDI DI GROSSETO 

 ALLE OO.SS. DI CATEGORIA    (LORO SEDI) 

 ALL’ALBO/SITO WEB   (SEDE)                
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