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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 

2017/2018 e segnatamente gli artt. 4 – comma 9 – lett. A e B  e art. 8 comma 12; 

 

VISTO L’accordo ponte in data 07 Marzo 2018 certificato in data 28/02/2018 dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica contenente la proroga del CCNI relativo alla 

mobilità del personale della scuola a.s. 2017/2018  

 

VISTA  l’O.M. Prot. n. 13708 del 13/03/2018  – art. 2 –  lett. A ; 

 

VISTE le domande di mobilità professionale verso gli insegnamenti specifici dei Licei 

Musicali; 
 

 

DISPONE 

 

 

 In data  odierna è pubblicata la graduatoria provvisoria relativa ai docenti che hanno 

presentato domanda di mobilità professionale verso gli insegnamenti specifici del Liceo Musicale 

“S. Satta”  di Nuoro. 

 Avverso le risultanze di tale graduatoria è ammesso reclamo da presentarsi  entro le 

ore 14,00 del giorno 19 Maggio 2018.  

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento   

Il  Funzionario Amministrativo  Il Dirigente 
(Dr. Giuseppe Zidda)  f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 

  Firmata digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

********************** 

 

  AL SITO  

  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA PROVINCIA 

 LORO SEDI  
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