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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 31/12/2018, in particolare 

l’art. 5 che detta istruzioni per i passaggi e per le immissioni in ruolo sui posti degli insegnamenti 

specifici dei licei musicali;  

 

VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2019/20; 

 

VISTE le domande di trasferimento e passaggio ruolo nell’ambito dei Licei Musicali, ai sensi del 

 predetto art.5; 

 

ESAMINATE le domande ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei docenti 

che aspirano ai trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali sui posti degli 

insegnamenti specifici dei licei musicali di questa provincia per l’Anno Scolastico 2019/20; 

 

VISTA la Nota Prot. AUSPNA 3769 del 13 maggio 2019 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie definitive ai fini dell’individuazione degli aventi titolo ai trasferimenti e passaggi   

di ruolo provinciali e interprovinciali sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali di  

questa provincia per l’Anno Scolastico 2019/20; 

 

VISTO che l’art. 5 comma 1 del CCNI – A.S. 2019/20 del CCNI 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. 5 comma 1 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 

 
La pubblicazione sul sito www.csa.napoli.bdp.it dei trasferimenti provinciali sui posti delle discipline 

specifiche dei licei musicali della Città Metropolitana di Napoli, con effetto dal 01 settembre 2019, dei 

docenti che hanno proposto istanza di trasferimento ai sensi dell’ art. 5 comma 7, per l’anno 

scolastico 2019/2020. 
L’elenco sotto riportato è parte integrante del presente provvedimento.  

 

 IL DIRIGENTE  

          Maria Teresa De lisa 
    firma autografa sostituita a mezzo  

    stampa, ex art.3 co.2, D.lgs. 39/93   
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RICHIESTO

SEDE 

DESTINAZIONE

MOZZILLO VINCENZO
11/10/1988 AB55

CHITARRA 42
NO

TRASFERIMENTO MANCA SEDE

d'ALO' DAVIDE 29/08/1979 MOSCATI AC55 CLARINETTO 35 SI TRASFERIMENTO BOCCIONI NAPOLI

DE SIMONE DONATO
09/12/1961 AJ55

PIANOFORTE 216
NO

TRASFERIMENTO MANCA SEDE

DE STEFANO VINCENZA
12/10/1969 ALBERTINI AJ55

PIANOFORTE 181
NO

TRASFERIMENTO MUNARI ACERRA

MANCUSI GEMINIANO
14/06/1982 ALBERTINI AJ55

PIANOFORTE 41
NO

TRASFERIMENTO SEVERI C/MMARE

RIZZO GAETANO
22/01/1968 AJ55

PIANOFORTE 37
SI

TRASFERIMENTO MANCA SEDE

TUCCI CATELLO 26/03/1982 AM55 VIOLONCELLO 48 NO TRASFERIMENTO
MANCA SEDE

IL DIRIGENTE

Maria Teresa De Lisa

Graduatoria TRASFERIMENTI dei Licei Musicali, ai sensi dell’art. 5, comma 7 del CCNI mobilità a.s. 2019/20

firma autografata sostituita a mezzo stampa, ex 

art.3 co.2, D.lgs. 39/93  
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