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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/19 sottoscritta il 28 GIUGNO 2018 ed 
in particolare l’art. 6 bis – utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici-; 

 
VISTA l’Ipotesi C.C.D.R. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della Regione Emilia Romagna siglato in 
data 20 luglio 2018 per l’anno scolastico 2017/18;  

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 4793 del 30/08/2018 con il quale è stata pubblicata la graduatoria 

definitiva dei docenti in possesso di tutti i requisiti per l’insegnamento delle discipline 
musicali nel liceo musicale A. Bertolucci per l’a.s. 2018/19; 

 
VISTA la comunicazione del dirigente del Liceo Bertolucci con la quale si comunica la presenza di 

docenti che possano ambire all’accantonamento di 7 ora di pianoforte e di 6 ore di 
contrabbasso come previsto dalla sequenza contrattuale al comma 5 di cui all’art. 6 bis del 
CCNI; 

 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto di procedere con l’operazione di utilizzo del docente di 

contrabbasso  incluso in graduatoria ai sensi del comma 5 di cui all’art. 6 bis; 
 

DISPONE 

Art. 1 Con decorrenza 01/09/2018, i docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali 

destinatari di utilizzazione presso liceo musicale A. Bertolucci di Parma per l’a.s. 2018/19 sulla 

rispettiva disciplina e per il numero di ore indicato. 

 
Art. 2 Sulle controversie individuali riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni 
provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 
esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto 
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 
dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 
n. 183 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e delle 

norme ad esso connesse 
Alle IISS  di Parma  LL.SS. 
Alle OO.SS del Comparto Scuola   LL.SS. 
Agli Ambiti Territoriali Scolastici della Repubblica  LL.SS. 
All’Albo  Sede 
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