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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo e A.T.A per l’ a.s. 2017/2018, prorogato per l’a.s. 2018/19; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, le cui norme determinano le modalità di applicazione del 

predetto Contratto in materia di mobilità del personale della scuola;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. 13708 del 13 marzo 2018; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.536 

del 9/04/2018, con il quale gli Uffici Scolastici Territoriali sono delegati a disporre i 

trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2018/2019; 

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

precisazioni in merito alla valutazione dei requisiti per partecipare alla mobilità 

professionale verso i licei musicali, facendo anche riferimento alle FAQ ministeriali;  

VISTA la nota prot. n. 22165 del 19.5.17, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni relative alla 

mobilità professionale verso i licei musicali; 

VISTA la propria graduatoria provvisoria; 

ESAMINATI i reclami avverso la medesima graduatoria provvisoria; 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate, ai sensi dell’art. 4 del citato ccni per la mobilità, nell’allegata tabella excel - che 

costituisce parte integrante del presente decreto - le graduatorie definitive, utili per definire la 

mobilità professionale con decorrenza 1.9.2018 nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado 

per i posti di Liceo Musicale della provincia di Lucca. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione delle stesse. 
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