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IL DIRIGENTE 
VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/2020 sottoscritto il 6 
marzo 2019, ed in particolare l’art. 5, che detta i criteri per definire le graduatorie dei Licei Musicali per 
la mobilità professionale sia di cattedra che di ruolo; 
VISTA l’O.M. prot. 203 del 8 marzo 2019; 
ESAMINATE le richieste cartacee prodotte entro il termine di scadenza, così come previsto dall’articolo 2 
della suddetta O.M., da parte dei docenti interessati ai passaggi di cattedra e di ruolo per il liceo 
musicale di Arezzo; 
VISTA la graduatoria definitiva del personale docente, in possesso dei requisiti, che ha prodotto 
domanda di passaggio di cattedra e di ruolo per il liceo musicale di questa provincia per l’a. s. 
2019/2020, pubblicata nel sito web di questo ufficio in data 3 maggio 2019; 
VISTO l’organico definitivo del Liceo Musicale di Arezzo alla data del 4 maggio 2019; 
VISTA la disponibilità in organico alla data del 17 maggio 2019 

DISPONE 
la mobilità professionale dei docenti del Liceo Musicale di Arezzo per l’a.s. 2019/2020, come da elenco 
sotto riportato: 

cognome e 
nome 

CdC 
richiesta 

descrizione CdC 
richiesta 

istituto di destinazione 
 a.s. 2019/20 

cod. mecc. 
destinazione 

Panchini 
Alessandro 

AJ55 pianoforte II grado Liceo Musicale Petrarca AR ARPC010002 

Vigini Claudia Ao55 canto Liceo Musicale Petrarca AR ARPC010002 

Freducci Claudio AM55 violino II grado Liceo Musicale Petrarca AR ARPC010002 

Rossi Roberto AB55 chitarra II grado Liceo Musicale Petrarca AR ARPC010002 

 
I Dirigenti scolastici avranno cura di dare immediata comunicazione dell’avvenuto movimento  agli 
interessati.  
La Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederà ad apportare le 
variazioni di propria competenza per gli insegnanti trasferiti in altre province.  
Ai sensi dell’art.17 del citato Contratto Integrativo, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità 
in relazione agli atti che si ritengono lesiv i dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure 
previste dagli artt. 135, 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 Civ ile dall’art. 31 della Legge 4.11.2010 n. 
183. 

   Il Dirigente 
Roberto Curtolo 
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