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I L D I R I G E N T E 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,  
educativo ed ATA per l’Anno Scolastico 2017/18, sottoscritto in data 11 aprile 2017 e 
confermato per l’anno 2018/2019, in particolare, i commi 9 e 10 dell’art. 4 – licei musicali; 

VISTA l’O.M. 207 del 09/03/2018 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 
 2018/19; 
VISTE le domande di passaggio di cattedra e ruolo nell’ambito dei Licei Musicali, ai sensi del 
 predetto art. 4 commi 9 e 10 pervenute a questo Ufficio; 
VISTO il decreto  Prot. 1476 del 25 Maggio 2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

definitive ai fini dell’individuazione degli aventi titolo al passaggio di cattedra e ruolo per le 
discipline specifiche del Liceo Musicale; 

VISTO  il decreto prot. n. 1390 del 15 Maggio 2018 con cui è stato pubblicato l’organico per l’a.s. 
  2017/18 delle discipline specifiche del Liceo Musicale istituto presso l’Istituto Magistrale 
  “Carducci” di Pisa- PIPM030002 -; 
VISTO che l’art. 8 comma 12 del CCNI – A.S. 2017/18 del CCNI, confermato per l’anno 2018/2019 

riserva il cinquanta per cento dei posti interi vacanti disponibili relativi alle nuove classi di 
concorso alle procedure di mobilità e il restante cinquanta per cento alle procedure 
concorsuali; 

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto art. 8 comma 12 in caso di posto unico o resto dispari, il posto 
residuo viene assegnato alla mobilità professionale; 

CONSIDERATO inoltre che, in caso di assenza di docenti aventi i requisiti prescritti, il posto potrà essere 
assegnato alle procedure concorsuali 

 
D I S P O N E 

 
con effetto dal 1 settembre 2018, il passaggio di cattedra e di ruolo per i sottoelencati docenti: 

 
PEPI MARIA LUISA (LIVORNO 10/9/1978) PASSAGGIO DI RUOLO 
da IC “CASCIANA TERME” PISA –  classe di concorso A - 30 Musica nella scuola secondaria di I grado a 
Istituto Magistrale “Carducci”/Liceo Musicale - Pisa – classe di concorso A055 –CANTO 

 
ANDREA GORINI ( TORINO 8/01/1972) PASSAGGIO DI RUOLO  
da IC “FIBONACCI” PISA – PIMM831018  – classe di concorso AJ56  I grado –  a Istituto Magistrale 
“Carducci”/Liceo Musicale - Pisa – classe di concorso AJ55 – PIANOFORTE II grado 
 
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengano lesivi 
dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure elencate nell’art. 17 del C.C.N.I. sulla 
mobilità del giorno 11 aprile 2017. 

       IL DIRIGENTE 
        Giacomo Tizzanini    
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

_____________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
 
 

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa 
Tel.050927511 

e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it 
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it 

  
Web: http://ufficioscolasticopisa.indire.it 

Referente: 
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