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Posta elettronica 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n.  9201 del 16 / 04 /2010 con il quale nell’ambito delle articolazioni 
funzionali e territoriali dell’U.S.R. per il Lazio sono state delegate agli Uffici Scolastici Territoriali anche le 
operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico; 
VISTA la nota prot.n. 6894 del 4/7/2013 con la quale è stata trasmessa la bozza di Ipotesi del CCNI, 
sottoscritta il 15/5/2013 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo e ATA  per l’a.s.2013/14, ed in particolare l’art.6 bis; 
VISTA la nota ministeriale prot.n. 4404 del 7/5/2013 - Allegato E – Tabella Licei -; 
VISTA la nota ministeriale  prot.n. 7972 del 2/8/2013 con la quale il MIUR, a seguito di quesiti, chiarisce 
 che l’art.6 comma 7 dell’Ipotesi  di CCNI sopra riportata, non prevede più la valutazione  del servizio per 
 l’insegnamento dello strumento musicale prestato ai sensi della Legge 440/97 ed inoltre non sono 
 riconosciute le precedenza nelle operazioni di cui all’art. 8 della medesima Ipotesi; 
VISTI i posti disponibili presso il Liceo Musicale A. Manzoni Latina comunicati con nota prot.n. 7900/1 del 
 23 luglio 2013; 
VISTE le domande di  conferma, utilizzazioni e utilizzazioni in subordine prodotte dal personale docente 
della scuola secondaria superiore di I e II grado, 
  

DECRETA 
 

Sono pubblicati in data odierna: 
Art.1 – A) Elenchi dei docenti che hanno ottenuto la conferma dell’utilizzazione nel Liceo Musicale 
Manzoni Latina titolari nella provincia ai sensi dell’ art.6 bis  comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sottoscritta il 
15/5/2013 che sono parte integrante del presente provvedimento; 
Art.2 -  Graduatorie  dei docenti, titolari nella provincia, che hanno richiesto, sui posti disponibili presso il 
Liceo Musicale Manzoni di Latina, l’utilizzazione  in quanto in possesso dei titoli previsti  nella nota 
prot.n.4405 del 7/5/2013 Allegato E – Tabella Licei ,e l’utilizzazione in subordine,  rispettivamente ai sensi 
dell’art. 6 bis commi 1 e 7 e art. 6 bis comma 8 dell’Ipotesi di  CCNI sottoscritta il 15/5/2013 comprensive 
dei nominativi degli esclusi. 
. 
         
                F.TO  IL  DIRIGENTE 
                Maria Rita Calvosa 
        
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine 
E grado della provincia  LORO SEDI 
Alla Direzione Generale Regionale per il Lazio 
Via Ostiense 13/l   ROMA 
Agli UU.SS.PP. della Repubblica – LORO SEDI 
All’Albo SEDE 
Alle Organizzazioni Sindacali  
Comparto Scuola  LORO SEDI 


