
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

 

  
 

 Ai Dirigenti Scolastici dei 

 Licei Musicali della provincia  

 LORO SEDI  

  

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

 di ogni ordine e grado della Provincia 

 LORO SEDI 

 

 Alle OO.SS. 

 LORO SEDI 

 

 Al Sito WEB 

 SEDE 

 

 

Oggetto: Articolo 6-bis, comma 5, del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20. 

Accantonamenti a favore del personale aspirante a conferma della supplenza per 

continuità didattica presso i licei musicali.  

 

Ai sensi del disposto di cui all’articolo 6-bis, comma 5, dell’ipotesi di contratto sulla 

mobilità annuale relativa al triennio 2019/2022, gli aspiranti al conferimento delle supplenze presso 

i Licei musicali della provincia di Sassari, indicati da tale norma, potranno far pervenire a questo 

Ufficio, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: mirella.murgia@istruzione.it, entro e 

non oltre la data del primo agosto 2019, istanza di accantonamento su posto o su quota oraria, 

come prevista dal predetto comma, specificando nella medesima: 

 

1. l’inserimento nelle graduatorie indicate dall’art. 6 bis - TABELLA   

2. l’aver prestato servizio, per almeno 180 giorni, presso i Licei Musicali per i quali si 

effettua richiesta di accantonamento; 

3. la classe di concorso e la disciplina per la quale si concorre per il conferimento della 

supplenza. 

  

 Le istanze dovranno essere inoltrate anche alla scuola di servizio.   

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e  norme ad esso connesse 
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