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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2018/19 sottoscritto il 28.06.2018; 

 

VISTA la graduatoria dei docenti aspiranti ad ottenere la nuova utilizzazione presso il Liceo ad indirizzo 
musicale "G. Bruno " di Albenga per l’a. s. 2018/19; 

 

VISTE le disponibilità relative a posti e ore di insegnamento di discipline musicali del Liceo ad indirizzo 
musicale "G. Bruno " di Albenga per l’a. s. 2018/19; 

 

VISTO il decreto n. 1404 del 28 agosto 2018 con il quale è stata rettificata, in autotutela, la graduatoria dei 
docenti aspiranti all’utilizzazione presso il Liceo ad indirizzo musicale "G. Bruno " di Albenga; 

DISPONE 

 

per l’anno scolastico 2018/19 l’utilizzazione a domanda del personale assegnato al Liceo ad indirizzo 
musicale "G. Bruno " di Albenga in base al prospetto allegato che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 

Il Dirigente Scolastico è invitato a notificare il presente provvedimento ai docenti 
interessati, i quali dovranno assumere servizio dal 01/09/2018. 
 
Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 del C.C.N.I. di cui in 
premessa , possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto 
riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della 
legge 4 novembre 2010 n. 18. 

AA/pg 

 Il Dirigente  

 Aureliano Deraggi 

 Documento firmato digitalmente 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO SAVONA LORO SEDI  

ALLA DIREZIONE REGIONALE  GENOVA  

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  SAVONA  

ALLE OO.SS.  LORO SEDI  

ALL’ALBO  SEDE 
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