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                                                         IL DIRIGENTE 

 

VISTE  Le  graduatorie  provvisorie pubblicate con proprio provvedimento prot.n. 8231 del 29  

maggio 2017; 

VISTA la  nota MIUR prot. N. 22165 del 19/05/2017 con la quale si forniscono ulteriori  

            indicazioni per la mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei Musicali; 

VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata il 07/06/2017 prot. n.8758; 

VISTO il reclamo pervenuto dal docente Vitale Luciano, docente di chitarra, il quale lamenta che  

             è stato considerato quale anno di accesso il  2015 anziché il 2014  come già  

             considerato nella graduatoria provvisoria pubblicata il 29 maggio 2017  prot. n.8231; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla rettifica come richiesta trattandosi di mero errore  

             materiale; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8758 del 7/6/2017 con il quale sono stati disposti i  

             passaggi nel ruolo dei docenti di strumento musicale nel Licei musicali per l’anno  

             scolastico 2017/2018; 

 

 

D I S P O N E 

 

è  rettificata la graduatoria definitiva per i passaggi per l’insegnamento di chitarra nel senso che il 

docente Vitale Luciano nato il 19/08/1964 a PZ è inserito dall’anno 2014 e non 2015; 

conseguenzialmente viene assegnato al medesimo il passaggio presso  il Liceo Musicale di Vallo 

della Lucania (SA). 

Al docente  Del Plato  Giuseppe nato il 28/04/1967 (SA), già assegnatario della cattedra di chitarra 

con decreto prot.8758 del 07/06/2017 presso il Liceo Musicale di Eboli, viene revocato il passaggio 

già disposto. 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi 

dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 

del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010, n. 183. 

 I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare ai docenti interessati il contenuto della presente.  

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                Renato Pagliara 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e degli Istituti 

 Di ogni ordine e grado   -- LORO SEDE 

AL SITO INTERNET – SEDE 

ALLE OO.SS.  – LORO SEDI 
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