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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo 16 

aprile 1994 n.297; 

 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018; 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

 

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

docente per l’a.s. 2019/2020, sottoscritto il 12/06/2019; 

 

la conseguente ipotesi del CCRI sottoscritto il 4/07/2019; 

 

VISTE le domande degli aspiranti richiedenti la conferma delle utilizzazione sui licei musicali;  

 

TENUTO CONTO 

 

VISTO 

delle disponibilità dei posti utili ai fini delle conferme; 

 

il decreto prot. n. 23300 del 29.08.2019 con cui sono state disposte le conferme delle 

utilizzazioni sui licei musicali per l’as 2019/20; 

 

VISTO  il reclamo presentato dal Prof. D’Alessandro Andrea la cui domanda di conferma, pur essendo 

stata trasmessa nei termini dalla scuola di titolarità, non era pervenuta all’Ufficio competente 

 

DECRETA 

 
A parziale integrazione del decreto prot. n. 23300 del 29.08.2019, nella provincia di Roma per l’a.s. 2019/2020 nei 

confronti del docente D’Alessandro Andrea  nato a Roma il 06/05/1965 titolare su cdc AI56 presso RMMM869015 

Domenico Purificato, è disposta la conferma di n. 2 ore su AI55 presso RMPS49000C Farnesina.  

 

 

Sulle controversie 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 

   Rosalia Spallino 
        

                                               (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                           dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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