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Prot.n. 10269      Latina,  27/9/2013 

Posta elettronica 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n.  9201 del 16 / 04 /2010 con il quale nell’ambito delle articolazioni 

funzionali e territoriali dell’U.S.R. per il Lazio sono state delegate agli Uffici Scolastici Territoriali anche le 

operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico; 

VISTA la nota prot.n. 6894 del 4/7/2013 con la quale è stata trasmessa la bozza di Ipotesi del CCNI, 

sottoscritta il 15/5/2013 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo e ATA  per l’a.s.2013/14, ed in particolare l’art.6 bis; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 4404 del 7/5/2013 - Allegato E – Tabella Licei -; 

VISTO il provvedimento prot.n.8927 del 2/8/2013 con il quale sono stati pubblicati l’elenco dei docenti che 

hanno ottenuto la conferma dell’utilizzazione nel Liceo Musicale Manzoni Latina titolari nella provincia ai 

sensi dell’ art.6 bis  comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sottoscritta il 15/5/2013 e le graduatorie  dei docenti, 

titolari nella provincia, che hanno richiesto, sui posti disponibili presso il Liceo Musicale Manzoni di Latina, 

l’utilizzazione  in quanto in possesso dei titoli previsti  nella nota prot.n.4405 del 7/5/2013 Allegato E – 

Tabella Licei ,e l’utilizzazione in subordine,  rispettivamente ai sensi dell’art. 6 bis commi 1 e 7 e art. 6 bis 

comma 8 dell’Ipotesi di  CCNI sottoscritta il 15/5/2013; 

VISTO il provvedimento prot.n. 9183 del 9/8/2013 con il quale è stata  ripubblicata la graduatoria, 

comprensiva dei nominativi dei docenti confermati, che hanno chiesto ed ottenuto l’ utilizzazione, a 

completamento d’orario,  in quanto in possesso dei titoli previsti  nella nota prot.n.4405 del 7/5/2013 

Allegato E – Tabella Licei, e di quelli che hanno ottenuto l’utilizzazione in subordine,  rispettivamente ai 

sensi dell’art. 6 bis commi 1 e 7 e art. 6 bis comma 8 dell’Ipotesi di  CCNI sottoscritta il 15/5/2013; 

VISTI i posti disponibili presso il Liceo Musicale A. Manzoni Latina comunicati con nota prot.n. 7900/1 del 

23 luglio 2013; 

RILEVATO  che sono residuate, dopo le operazioni di conferma, utilizzazione ed utilizzazione in 

subordine, n. 3 ore di Violino, nella cui graduatoria risultano ancora docenti in posizione utile; 

RILEVATO che il Prof. Mari Giuseppe titolare sulla classe di concorso 32/A – Educazione Musicale nella 

scuola media presso l’IC Fabiano di Borgo Sabotino Latina, ha ottenuto, presso il Liceo Musicale Manzoni 

di Latina, la conferma per n. 6 ore di Tecnologie musicali, l’utilizzazione per n. 2 ore a completamento di 

Tecnologie musicali e l’utilizzazione, in subordine,di n. 3 ore di Teoria, analisi e composizione, per diritto di 

graduatoria, per un totale complessivo di n. 11 ore settimanali; 

VISTA la nota prot.n.3482 del 6/9/2013 con la quale  il Dirigente scolastico dell’ IC Fabiano di Borgo 

Sabotino Latina rappresenta la difficoltà, essendo residuate nella scuola un numero dispari di ore di 

Educazione Musicale pari a 7, di assegnare tali ore a titolo di supplenza; 

VISTA la nota prot.n. 6426 del 29/8/2013 con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale Manzoni 

di  Latina chiede, al fine di migliorare l’ organizzazione didattica dello stesso Liceo con interventi individuali 

e personalizzati, di mettere a disposizione eventuali ore residue dei titolari nella scuola secondaria di I grado 

assegnati  al Liceo Musicale; 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

UFFICIO XII 

 Ambito territoriale per la provincia di Latina 
Ufficio V – II U.O. 

V. Legnano 34 - 04100 Latina   0773460387/389/391/396  fax 0773460387/389 
 anna.carbonara.lt@istruzione.it  

 

 

 
RITENUTO di poter accogliere  la richiesta del Dirigente Scolastico del Liceo Musicale Manzoni di Latina, 

supportata da ragioni di natura didattica, e che tale accoglimento risulta risolutivo anche della problematica 

evidenziata dal Dirigente dell’IC Fabiano di Borgo sabotino Latina,  

 

DECRETA 

Per i motivi esposti in premessa: 

ART 1 – Il provvedimento prot.n. 9183 del  9/8/2013  è integrato nel modo che segue: 

Esecuzione ed Interpretazione 

CASSANDRA Maurizio  titolare  IC San Tommaso Priverno – posto richiesto :AM77- Violino – 

Utilizzazione : n.3 h. 

Art.2 – Il Prof. MARI Giuseppe presterà servizio presso il Liceo Musicale Manzoni di Latina nel modo che 

segue: 8h Tecnologie musicali + 3h Teoria, analisi e composizione + 1 h come da nota del Dirigente 

Scolastico indicata in premessa. 

 

F.TO  IL  DIRIGENTE 

Maria Rita Calvosa 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine 

E grado della provincia  LORO SEDI 

Alla Direzione Generale Regionale per il Lazio -ROMA 
Alle OO.SS della scuola – LORO SEDI  


