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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la C.M. prot. n. 16041 del 29.003.2018 – Dotazioni Organiche del personale docente per l’anno 
scolastico 2018/19; 

VISTO il decreto del Direttore Regionale per la Liguria n. 1068 del 06.07.2018, con il quale è stata ripartita, 
tra le diverse province, la dotazione organica per l’anno scolastico 2018/19;  

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 1088 del 09.07.2018 con il quale è stato determinata la dotazione 
organica delle scuole secondarie di I grado di questa provincia per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 1089 del 09.07.2018 con il quale è stato determinata la dotazione 
organica degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado di questa provincia per l’anno scolastico 
2018/2019; 

CONSIDERATO che in data 3 agosto 2018 con decreto n. 1230 si è provveduto, ai sensi dell’art. 4 commi 9 e 
10, relativi alla mobilità professionale verso i licei musicali del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 
11/04/2017, confermato anche per l’a.s.2018/19 a seguito dell’Accordo Ponte siglato in data 07/03/2018, 
ad effettuare il passaggio di ruolo del docente  DORIA MIGLIETTA Giovanni (21/09/1979 – IM),  titolare per 
il corrente anno scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Finale Ligure classe di concorso AJ56, alla classe 
di concorso AJ55 – PIANOFORTE II grado presso il Liceo Scientifico “Bruno” di Albenga;  
 

D E C R E T A 

 

le disponibilità per le classi di concorso sotto riportare sono così modificate: 

 

Istituto Comprensivo di Finale Ligure – Classe di concorso AJ56 – posti n. 1 

Liceo Scientifico “Bruno” di Albenga -  Classe di concorso AJ55 – posti n. 0. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Aureliano Deraggi 

AA/ba Documento firmato digitalmente 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 

ISTITUTI  COMPRENSIVI E C.P.I.A - LORO SEDI  

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - GENOVA  

ALLE OO.SS. SCUOLA - LORO SEDI 

AL SITO WEB DI QUESTO UFFICIO 
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