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 Reggio Calabria,  21 agosto 2014 

 
IL DIRIGENTE 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 26/3/20114, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e del personale ATA per l’anno 
scolastico 2014/15, ed in particolare l’art. 6 bis – utilizzazione del personale nei licei musicali e 
coreutici 
VISTA la graduatoria definitiva del personale docente interessato alle utilizzazioni, ai sensi dell’art. 
6 bis della menzionata ipotesi di CCNI,  nella provincia di Reggio Calabria per l’a.s. 2014/2015, 
allegata al provvedimento prot. n. 13138 del 20 agosto 2014 
TENUTO CONTO delle disponibilità ai fini delle utilizzazioni presso il Liceo Musicale di 
Cinquefrondi, cosi come determinate e rese note dal Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica 
medesima 

DISPONE  
Con decorrenza 1 settembre 2014, e per l’anno scolastico 2014/2015, l’utilizzazione presso il Liceo 
Musicale di Cinquefrondi dei docenti individuati negli elenchi allegati, costituenti parte integrante 
del presente provvedimento, per gli insegnamenti e quote orarie assegnati, come riportati in 
corrispondenza dei singoli aventi titolo.  
Nel rispetto della sequenza operativa prevista dal sopra menzionato art. 6 bis, in allegato al presente 
provvedimento, sono, altresì, individuate le disponibilità residuate, anche a seguito di 
accantonamento di cui alla fase 6 della sequenza medesima, per le operazioni di competenza del 
Dirigente Scolastico del Liceo Musicale di Cinquefrondi.   

 
          

   IL DIRIGENTE 
f.to Mirella NAPPA 

firma autografa ai sensi dell’ art. 3 c.2 
D.L.vo n. 39/93. 

 
All’Albo on line – al sito WEB 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Musicale di Cinquefrondi 
e, p.c.  all’USR Calabria – Ufficio IV 
 ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria 
 agli Uffici per gli Ambiti Territoriali  
 alle Segreterie Provinciali OO.SS Comparto Scuola  

MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0013190.21-08-2014


