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IL DIRIGENTE 
VISTA l’ipotesi del CCNI, recante le disposizioni normative sulla mobilità annuale per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21, e 2021/22 e, in particolare, l’art. 6/bis concernente le utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del personale nei licei musicali e coreutici; 

VISTO  il decreto n. 8904 del 30/08/2019 di pubblicazione delle utilizzazioni, accantonamenti e assegnazioni 
provvisorie verso i licei musicali per l’a.s. 2019/2020; 

VISTE  le segnalazioni e i reclami prodotti da aspiranti al movimento annuale verso licei musicali e coreutici. 
DATO ATTO che non è accoglibile il reclamo prodotto dal docente Melis Fabio, avverso la parziale conferma 

disposta con DD n. 8904 del 30.08.2019, stante il  disposto di cui all’art. 6bis- Tabella - ordine delle 
operazioni nei licei musicali a.s. 2019-20, punto 2, secondo il quale la “Conferma, a domanda” opera 
sulla disciplina di insegnamento dei docenti già in servizio per l’a.s. 2018/2019 sul posto o sulla quota 
orario assegnata nel suddetto anno scolastico”. 

ACCERTATA l’assenza dei requisiti, in capo ai docenti Mundo Vincenzo e Houber Maria Gabriella, per 
l’accantonamento in conferma ai sensi del comma 5 art. 6bis del CCNI cit,  stante il disposto dell’art. 
6bis comma 1 stesso CCNI, che tale istituto riserva ai soli titolari delle CdC.  A-29, A-30 e A-56;  

ACCERTATO che, per mero errore materiale, nel menzionato DD 8904/2019 è assegnata, alla docente 
Nuvoli Cristiana, la cattedra intera in luogo delle 12 ore effettivamente disponibili a seguito 
dell’utilizzo del prof. Melis Fabio, come da dispositivo;  

ACCERTATA, altresì, l’assenza dei requisiti per l’assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2019/20, dei docenti 
Fara Fabrizio e Moraccini Salvatore, stante il disposto dell’art. 7 comma 4 CCNI cit;  

RITENUTA la necessità di procedere, in autotutela, alla rettifica delle operazioni di cui sopra come da 
dispositivo, per assicurare agli aspiranti la corretta assegnazione delle sedi effettivamente esistenti, 
nel rispetto dei titoli posseduti dagli stessi, valutabili secondo la normativa richiamata anche al fine di 
evitare un possibile contenzioso che vedrebbe questa Amministrazione soccombente 

 
DISPONE 

Per quanto in premessa, relativamente all’anno scolastico 2019/2020, gli accantonamenti e le assegnazioni 
provvisorie verso i licei musicali, pubblicati con decreto n. 8904 del 30.08.2019, sono parzialmente 
rettificati, come da elenchi allegati: 
 
 
ACCANTONAMENTI EX ART. 6BIS, COMMA 5, CCNI DEL 12.06.2019: 

Nominativo Classe di Concorso MOTIVAZIONE 

Mundo 
Vincenzo 
(26/06/1982) 

A059  (TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO 

ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE 

PER LA DANZA  )      
DINIEGO PER ASSENZA REQUISITI 

Huober Maria 
Gabriella 
(19/09/1961) 

A058 (TECNICA DELLA DANZA 
CONTEMPORANEA)    

DINIEGO PER ASSENZA REQUISITI 
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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE EX ART. 6BIS, COMMA 5, CCNI  

Nominativo TITOLARITÀ PUNTI FASE 

PRECEDENZA 
CCNI 

12/06/2019 SEDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

Nuvoli 
Cristiana 
09/11/1986 

SSMM842014 – 
IC n. 2 Porto 
Torres 

10 33 *SI 

 H. 12 SSPC02000L – Liceo Classico “Azuni” 
Sassari  -AC55 

 H. 6  SSMM813014 "G.Pilo" Ossi / AC56 
 

ESCLUSI DA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

 
A conclusione delle operazioni di rettifica per accantonamento e assegnazione provvisoria sopra 

disposte, sono altresì rettificate le disponibilità destinate al conferimento di contratti a tempo determinato 
per l’a.s 2019/20 presso SSPC02000L Liceo Classico  “Azuni” Sassari, come da tabella che segue: 

 

Classi di concorso O.D. O.F. 
ore 

residue 

A053 Storia della musica    h. 5 

A057 Tecnica della danza classica           2 1 h. 5 

A058 Tecnica della danza contemporanea        1 1 h.1 

A059 Tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica 
musicale per la danza 3 2 h.4 

A063 Tecnologie musicali   h.2 

A064 Teoria analisi e composizione   h.12 

AB55 Chitarra 1   

AC55 Clarinetto    

AD55 Corno   h.3 

AE55 Fagotto   h.5 

AH55 Oboe   h.4 

AI55 Percussioni   h.1 

AJ55  Pianoforte    

AK55 Sassofono    

AL55 Tromba    

AM55 Violino    h.15 

Nominativo  Motivazione diniego Assegnazione provvisoria 

Fara Fabrizio Assenza requisito ex art. 7, comma 4, CCNI 12/06/2019 

Moraccini Salvatore Assenza requisito ex art. 7, comma 4, CCNI 12/06/2019 
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AN55 Violoncello     

AO55 Canto   h.14 

AP55 Contrabasso    

AR55 Trombone   h.6 

AS55 Viola    

AW55 Flauto Traverso   h.12 

Il presente decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello 
stesso, e ai quali gli interessati potranno accedere, omessi nel rispetto delle disposizioni sulla privacy. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 1180 
e 1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e la successiva normativa di applicazione, con le successive 
modifiche, concernenti la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego di competenza della 
modifica contrattuale in questione. 

Sulle controversie riguardanti le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure 
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL – comparto scuola, del 29.11.2007, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della L. 
n. 183 del 04.11.2010, così come stabilito dall’art. 17 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2018/19. 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice 
del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c.. 

Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali - LORO SEDI 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – SEDE 
 
All’Albo- SEDE 
 
Al Sito WEB – SEDE 
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