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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE E ISTITUTI
DI OGNI ORDINE E GRADO
ENNA E PROVINCIA
AGLI AMBITI TERRITORIALI
PROVINCIALI DELLA REGIONE
LORO SEDI
ALLE OO. SS.
AL SITO WEB

LORO SEDI
SEDE

Oggetto: Utilizzazione nei Licei musicali e coreutici – Art. 6 bis, dell’ipotesi di CCNI
del 15 giugno 2016 – A.S. 2016/17.

In riferimento alle operazioni relative all’utilizzo nelle discipline specifiche dei Licei
musicali, secondo le disposizioni contenute nella nota MIUR prot.n. 19976 del 22/7/2016, il
personale docente titolare di contratto a tempo indeterminato interessato alla conferma o a
nuova utilizzazione, è invitato a produrre la domanda, utilizzando i modelli pubblicati sul sito
MIUR http.//www.istruzione.it/mobilità personale_scuola/assegnazioni_utilizzi.shtml.
spazio
riservato alla modulistica entro il 24 agosto p.v.,
La domanda di utilizzazione dei docenti titolari di contratto a tempo indeterminato
provenienti da altra provincia deve essere presentata direttamente a questo Ufficio, all’indirizzo di
posta elettronica: usp.en@istruzione.it, e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente
della provincia di titolarità.
Ai fini dell’accantonamento di cui all’art.6 bis c.8 secondo periodo del suindicato CCNI,
il personale docente non di ruolo, entro il termine del 24 agosto p.v., dovrà presentare domanda
all’indirizzo e-mail suindicato, utilizzando l’allegato modello.
Le disponibilità saranno rese note con successiva comunicazione.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota.
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