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Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Massa, 04/06/2018
IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 11 aprile 2017;
VISTO LAccordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 contenente la proroga del suddetto
contratto anche per l’a.s. 2018/19;
VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA la graduatoria definitiva dei docenti che hanno presentato istanza di mobilità
professionale verso i posti delle discipline specifiche del Liceo Musicale Palma di Massa, con
decorrenza 1/9/2018, pubblicata in data odierna sul sito www.uspms.it;
VISTO il numero dei posti disponibili per la mobilità professionale pubblicati in data
29/05/2018 sul sito di questo ufficio;
DISPONE
Il passaggio di ruolo al Liceo Musicale Palma di Massa per la classe di concorso AJ55Pianoforte del docente BIANCALANA Paolo nato il 14/06/1965 (LU) BNCPLA62E09L833U, titolare
sulla classe di concorso A030- Musica nella scuola sec. di I grado presso l’I.C. Don Milani di
Marina di Massa MS, con decorrenza 01.09.2018.
Il docente dovrà assumere servizio nella nuova sede dal 1/9/2018 e il Dirigente Scolastico
dovrà informare la Direzione Territoriale dell’Economia e Finanze di Lucca e Massa Carrara
per gli adempimenti di competenza.
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 11 aprile 2017.
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