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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 11 aprile 2017, concernente la mobilità del personale docente 

e ATA per l’a.s. 2017/18, e in particolare l’art. 4, commi 8 e successivi; 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017; 

VISTA la delega agli Uffici territoriali da parte del Direttore Generale per l’USR di Firenze per gli 

adempimenti di cui alla O.M. n. 221;  

VISTE le FAQ con le quali il MIUR fornisce chiarimenti in merito alla valutazione dei requisiti 

utili per partecipare alla mobilità professionale verso i licei musicali;   

VISTA la nota n. 7675 del 16.5.17 con la quale l’U.S.R. Toscana Ufficio IV fornisce ulteriori 

precisazioni in merito ai requisiti di cui sopra;  

VISTE le domande presentate in formato cartaceo dagli interessati ai sensi della citata O.M.; 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate in via provvisoria nell’allegata tabella excel - che costituisce parte integrante del 

presente decreto - le graduatorie utili per definire i passaggi nel ruolo della scuola secondaria di 

secondo grado per i posti di Liceo Musicale della provincia di Lucca, compilate ai sensi dell’art. 4 

del citato c.c.n.i. per la mobilità. 

Si precisa che l’inserimento nella presente graduatoria provvisoria è comunque subordinato 

all’accertamento del possesso dei requisiti necessari per l’accesso alle classi di concorso richieste. 

Avverso la presente graduatoria è ammesso motivato reclamo scritto, che dovrà pervenire all’UST 

di Lucca, tramite PEC o raccomandata, oppure consegnato a mano, entro e non oltre il giorno 

5.6.2017.  
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