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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico  Regionale  per la  Campania 

Ambito Territoriale di Napoli  - UFFICIO VI 

Via Ponte della Maddalena, 55 -8 0142 Napoli 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del  personale 

docente, educativo ed ATA per l’Anno Scolastico 2018/19, sottoscritto e prorogato  

in data 07 marzo 2018 e, in particolare, i  commi 9 e 10 dell’art. 4 – licei 

musicali;  

VISTA   l’O.M. n.207 del 09/03/2018;  

VISTE   le domande di passaggio ruolo nell’ambito dei Licei Musicali, ai sensi del  

   predetto art. 4 commi 9 e 10 pervenute a questo Ufficio;  

ESAMINATE  le domande ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei docenti  

   che aspirano al passaggio di cattedra e di ruolo sui posti delle nuove classi di  

   concorso istituite presso i Licei Musicali di questa provincia per l’Anno   

   Scolastico 2018/19;  

VISTA   la Nota Prot. 3523 del 28 maggio 2018 con cui sono state pubblicate le   

   graduatorie definitive ai fini dell’individuazione degli aventi titolo al   

   passaggio di ruolo nell’attuale sede di servizio;  

VISTO   che l’art. 8 comma 12 del CCNI – A.S. 2018/19 del CCNI riserva il cinquanta  

   per cento dei posti interi vacanti disponibili relativi alle nuove classi di   

   concorso alle procedure di mobilità e il restante cinquanta per cento alle   

   procedure concorsuali; 

CONSIDERATO  che ai sensi del suddetto art. 8 comma 12 in caso di posto unico o resto   

   dispari, il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale;  

VISTA  la graduatoria definitiva ai sensi dell’art.4 comma 10 cl.conc. A053- 

 Storia della Musica; 

D I S P O N E 
 

Il  passaggio di ruolo  con effetto dal 01 settembre 2018, del docente che ha proposto istanza alla mobilità 

professionale per l’anno scolastico 2018/2019 verso i posti dei licei musicali della Provincia di Napoli 

BUONGIOVANNI  FABIANA n.22/03/1988 

 DA- A030- AVMM851014 - G.TENTINDO- 

 A- A053- NAPS110002 –LICEO SEVERI  C/MMARE 

       IL DIRIGENTE 

         MARIA TERESA DE LISA 
                            (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 

2 della L. n. 39/1993) 

 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI NAPOLI e PROVINCIA –         
- AI Dirigenti degli U.S.P. INTERESSATI          
- ALLE OO.SS. - LORO SEDI  
- A LL ‘ A L B O - S  E D E 

- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI NAZIONALI 
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