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20/05/2019 
PASSAGGI DI RUOLO/CATTEDRA-  LICEI MUSICALI  anno scolastico 2019-20 

IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNI  relativo alla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 06/03/2019 

VISTA l’O.M. 283 del 08/03/2019; 
VISTE 
 
VISTO 
 
 

le istanze di Passaggio di Ruolo/Cattedra  verso i Licei Musicali prodotte dai 
docenti interessati ai sensi  dell’art. 5 del  CCNI sottoscritto il 06/03/2019; 
il decreto dell’ U S R Campania prot. n.5446 del 04/04/2019 relativo all’organico di 
diritto per l’a. s. 2019/2020 con il quale vengono assegnati  a questa provincia n. 
64+16=80 posti per le discipline dei Licei musicali; 

VISTA la disponibilità di posti elaborati al SIDI dei Licei Musicali per quanto concerne le 
materie di insegnamento ivi impartite nelle sezioni musicali degli Istituti di 2° 
Grado attivate nella Provincia di Caserta, pubblicata con nota prot. n.7454 del 
09/05/2019 di questo Ambito Territoriale; 

VISTO  Il D.M. n. 631 del 25/09/2018; 
VISTO 
 

l’art. 5 comma 1 CCNI sulla mobilità sottoscritto il 06/03/2019 che dispone per la 
mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali 
sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In 
caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità 
professionale  

DECRETA 

 La Pubblicazione in data odierna sul sito web di questo ambito territoriale,  degli aventi 
diritto al passaggio di ruolo/cattedra INTERPROVINCIALI  verso le specifiche discipline dei 
Licei Musicali di questa Provincia per l’anno scolastico 2019-2020 distinto per specialità 
strumentali di cui alla classe generale di concorso  A55 e alle classi di concorso A53, A63 e A64 
ai sensi dell’art. 5 comma 10 del CCNI sulla mobilità  sottoscritto il 06/03/2019.  

Sulle controversie riguardanti le materie di Mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi 
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135,136,137 
e 138 del CCNL del 29/11/2017, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art.31 della Legge n. 183 del 04/11/2010. 

IL DIRIGENTE 

Dott.Vincenzo  Romano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

Agli AA.TT. della Repubblica - LORO SEDI 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Caserta e Provincia -  LORO SEDI 
Alle OO.SS. LORO SEDI 
Al sito web – SEDE 
 
Funzionari: Cesario D’Agostino- 0823248253,  Michele Peccerillo-0823248247 
 



MOBILITA' 2019 - LICEO MUSICALE - PASSAGGI DI RUOLO/CATTEDRA  

art. 5 comma 10 - passaggi di ruolo/cattedra da altra Provincia

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE/AO55 Canto

Cognome Nome Data di nascita C.d.C. Punti Sede Assegnata - Liceo Musicale

CAIAZZA IDA 05/08/1961 A30 - Na 72 "Terra di Lavoro" Caserta

*art.381 DPR 495/92

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Caserta e Provincia - LORO SEDI

Alle OO.SS. - LORO SEDI

Al sito web

IL DIRIGENTE

Dott.Vincenzo  Romano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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