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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 

Scuole Secondarie II grado    
Prot.n.  8872                                                                                                         Messina, 22/07/2015 
 
        Ai Dirigenti Scolastici 
             Delle Scuole della provincia di Messina 
 
        Alle OO.SS. 
 
        Al sito/Albo 
 

Oggetto: Utilizzazione sul Liceo Musicale – accantonamento posti  ex art. 6 bis comma 8 CCNI 

utilizzazioni a. s. 2015/16. 

 

Al fine di poter quantificare i posti o le frazioni di posto da riservare ai supplenti inseriti 

nelle GAE e nelle graduatorie d’istituto, i docenti delle classi di concorso A077, A031 e A032 – che 

abbiano prestato servizio specifico per almeno un anno scolastico nei Licei Musicali 

ordinamentali di cui al D. P. R. 89/2010 e che siano in possesso dei requisiti previsti 

dall’Allegato E della nota MIUR prot. 3119 dell’01/04/2014, annessa al CCNI sulle 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, dovranno produrre la dichiarazione personale di cui 

all’allegato fac-simile, entro e non oltre il termine perentorio del 30 luglio 2015 – 

esclusivamente tramite Posta Elettronica – indirizzandola 

carmelo.caltabiano.me@istruzione.it.  

Si precisa che la presentazione della dichiarazione di cui trattasi è finalizzata ai soli 

adempimenti previsti dal menzionato comma 8 dell’art. 6 bis, fermo restando che il conferimento 

delle supplenze presso il Liceo Musicale, in favore degli aventi titolo, sarà disciplinata dalla relativa 

Circolare Ministeriale e da ogni altra disposizione che il MIUR dovesse adottare a riguardo 

Il dirigente 

Emilio Grasso 

. 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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