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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti
III Unità Operativa – Scuola Secondaria II grado
Rieti, 11.09.2017

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il T.U. 297/94 e successive modifiche;
VISTO l’art. 6 bis dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 28.06.2018
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
e ATA per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la nota Miur prot. n. 37856 del 28.08.2018, relativa alle istruzioni e indicazioni operative in
materia di attribuzione delle supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2018/19, in particolare, il
periodo relativo al Conferimento delle supplenze nei licei musicali;
VISTO il proprio D.D. prot.n. 4448 del 28.08.2018 relativo alle utilizzazioni del personale docente
titolare nella provincia di Rieti
ESAMINATE le domande dei docenti a tempo determinato, finalizzate ad ottenere la conferma
dell’utilizzazione sui posti disponibili nel Liceo Musicale “Elena Principessa di Napoli”;
VISTO il prospetto delle disponibilità risultanti per gli accantonamenti delle conferme, comunicati
dall’Istituto Magistrale di Rieti, pubblicato da questo Ufficio in data 24.08.2018;
VISTO il proprio D.D. prot. n.4703 del 06.09.2018;
VISTO il reclamo pervenuto per le ore accantonate A055- Canto e la comunicazione del Liceo
Musicale per l’erroneo accantonamento sulle classi di concorso AD55 – Corno e AR55Trombone;
;
DISPONE
Art. 1 – La modifica delle conferme sulle utilizzazioni presso il Liceo Musicale “Elena Principessa
di Napoli”, dei docenti a tempo determinato, aventi effetto dal 1° settembre 2018, come
da elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento.
.
Art. 2) - Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono
esperire le procedure previste dall’art.20 dell’ipotesi di Contratto

IL DIRIGENTE
Giovanni LORENZINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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