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LA  DIRIGENTE  

       

VISTO il C.C.N.L. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA,  valido per il triennio  

       2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 06 marzo 2019; 

VISTO in particolare l’art. 5  relativo alla mobilità professionale sui posti degli insegnamenti specifici dei  

        licei musicali;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 203/2019, in particolare l’art. 14 - Disposizioni generali sui passaggi di  

       ruolo e di cattedra; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 4349 del 10/05/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

         definitive  degli aspiranti alla mobilità professionale verso le discipline specifiche del liceo musi

         cale Sigonio di Modena per l’a.s. 2019/2020 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n 4008 del 03/05/2019 con il quale viene definito  l’organico 

       e le conseguenti  disponibilità relative al Liceo musicale Sigonio per l’a.s. 2019/2020 ;   

 

 

DISPONE  

 

Per i motivi espressi in premessa ai sensi dell’art. 5 comma 8 del CCNL sottoscritto in data 06 marzo 

2019, la mobilità professionale  a decorrere dal   01 settembre 2019 sul posto di PIANOFORTE  AJ55 

presso il Liceo musicale Sigonio del docente Penta Roberto  titolare per la classe di concorso AJ56 presso 

l’I. C. 9 di Modena  

Avverso il presente decreto è  ammesso ricorso nei modi previsti dalla normativa vigente.   

    

 

 

        LA  DIRIGENTE  

                      Silvia Menabue 

       ( documento firmato digitalmente )  

 

 

 

 

 

 

         

• Al docente Penta per il tramite dell’I.C. 9 di Modena   

• Al Dirigente dell’I.C. Modena 9 

• Al Dirigente del Liceo Sigonio  

• Al sito web   
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