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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 2018/19; 

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; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 4823 del 31/08/2018 con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni   per l’insegnamento delle discipline musicali nel liceo musicale A. Bertolucci 

per l’a.s. 2018/19; 

VISTO  in particolare che al docente Torregrossa Vincenzo è stata assegnata 1 ora per la classe di 

concorso AP55 contrabbasso; 

VISTA   la comunicazione del 3 settembre 2018 con la quale il Prof. Torregrossa Vincenzo comunica 

di aver svolto 1 mese di servizio presso il Liceo Musicale di Forlì anziché 1 anno come 

erroneamente indicato nel modello di domanda; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere quindi all’esclusione dell’interessato per mancanza di requisiti 

di cui all’art. 6bis comma 5 del C.C.N.I.;  

 

DISPONE 

 

Art.1 Per le motivazioni citate in premessa il Docente Torregrossa Vincenzo è escluso dalla 

graduatoria definitiva di contrabbasso di cui al decreto prot. n. 4793 del 30/08/2018 per mancanza 

dei requisiti previsti all’art. 6bis comma 5 del C.C.N.I., in quanto privo di 1 anno di servizio in un 

Liceo Musicale;  

Art.2 Conseguentemente l’ora di contrabbasso viene restituita al Dirigente del Liceo Bertolucci per 

le operazioni di nomina a tempo determinato di cui alla C.M. n. 37856 del 28/08/2018; 

Art.3 Avverso al presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

ammnistrativi previsti dalla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle 

norme ad esso connesse 

Ai Dirigenti Scolastici di Parma e Provincia  

Alle OO.SS. di categoria – LL.SS.- 
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