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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’anno
scolastico 2018/2019, sottoscritta in data 28.06.2018; in particolare l’art. 6 bis,
relativo alle utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo
della Regione Veneto per l’a.s. 2018/19, sottoscritta in data 11.07.2018; in
particolare l’art. 10;
VISTE le graduatorie definitive pubblicate con proprio Avviso prot. 7712 del
23.08.2018;
VISTO il proprio decreto prot. 7799 del 28.08.2018, con cui sono state
disposte le utilizzazioni sugli insegnamenti di nuova istituzione presso i Licei
Musicali di questa Provincia;
VISTA l’istanza di revoca parziale dell’utilizzo, prodotta in data 31.08.2018 dal
prof. Michele Bolla (titolare AJ56 c/o SMS Grava Conegliano), in relazione alle
7 ore di Strumento musicale - Pianoforte (AJ55) ottenute presso il Liceo
Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto;
CONSIDERATA la peculiarità delle utilizzazioni sugli insegnamenti di
istituzione presso i Licei Musicali;

nuova

VISTA, altresì, la conseguente necessità di coprire la disponibilità di ore di
pianoforte di cui sopra, scorrendo la graduatoria delle utilizzazioni sulle ulteriori
disponibilità di cui all’art. 6bis, comma 5 CCNI cit.;

ACCOGLIE
per le motivazioni di cui in premessa, la richiesta del prof. Bolla Michele,
assunta al protocollo di questo Ufficio in data 03.09.2018 al numero 7909 e per
l’effetto:
1) Revoca l’utilizzazione sulle ulteriori disponibilità (art. 6bis comma 5)
disposta per l’a.s. 2018/2019 nei confronti del Prof. Bolla Michele sulla
disponibilità di 7 ore presso il Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco
Veneto di cui al proprio decreto prot. 7799 del 28.08.2018;
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2) Per l’effetto, dispone l’utilizzazione per l’a.s. 2018/2019 della
prof.ssa Massignan Cristina (Titolare AJ56 c/o SMS di Arzignano –
Provincia di Vicenza) sulle ulteriori disponibilità (art. 6bis comma 5 CCNI
cit.) per n. 7 ore di Strumento musicale – Pianoforte (AJ55) presso il
Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto, con effetto immediato;
3) Allega al presente provvedimento il prospetto delle utilizzazioni per l’a.s
2018/2019 presso il Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto,
che recepisce la presente rettifica.

Il Dirigente
Barbara Sardella

Allegato:
Utilizzazioni Liceo Giorgione.
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