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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 

 
         Verona, data timbro                        

 
I L  D I R I G E N T E 

 

VISTA   l’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed  

              ATA per l’a.s. 2017/18, trasmessa dal MIUR in data 21 Giugno 2017;  

 

CONSIDERATO   l’ordine delle operazioni previsto nell’art. 6 bis del citato CCNI; 

 

VISTO   il CCIR concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo  

              della Regione Veneto, datato 13 luglio 2017 per  l’a.s. 2017/18;  

 

VISTO   il proprio Decreto Prot. n. 8731 del 31/08/2017 con il quale si pubblicava la graduatoria definitiva dei  

              docenti aspiranti alle utilizzazioni presso il Liceo Musicale “Carlo Montanari” di Verona per l’a.s.  

             2017/18; 

 

CONSIDERATO   il proprio Decreto Prot. n. 8749 del 31/08/2017 concernente le conferme delle utilizzazioni  

              presso il menzionato Liceo musicale per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 6 bis, commi 2 e 7, del citato  

             CCNI, dei docenti aventi titolo, indicati nell’elenco allegato al predetto provvedimento; 

 

VISTO   il proprio Decreto Prot. n. 8826 dell’01/09/2017 nel quale si dispone la restituzione al Dirigente  

                Scolastico del predetto Liceo delle disponibilità orarie residuate per le operazioni di competenza del  

                medesimo, dopo le conferme delle utilizzazioni disposte da questo Ufficio ai sensi dell’art. 6 bis,  

               commi 2 e 7, del citato CCNI; 

 

ESAMINATE   le domande presentate dai docenti aspiranti alle utilizzazioni sulle residue disponibilità, presso 

il citato Liceo Musicale per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 5, del citato CCNI; 

 

TENUTO CONTO   della Nota Prot. n. 5742 del 06/09/2017 a firma del Dirigente Scolastico del predetto Liceo 

Musicale con la quale sono state comunicate le ore residue relative alle varie discipline;  

 

D I S P O N E 
 

i docenti di cui all’elenco allegato sono utilizzati ai sensi dell’art. 6 bis del CCNI citato in premessa, presso il  

Liceo Musicale “Carlo Montanari” di Verona, limitatamente all’anno scolastico 2017/18, sulla rispettiva  

disciplina e per il numero di ore indicato a fianco di ciascun nominativo.  

 

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. 

 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, indicati nell’allegato Prospetto, sono invitati a notificare ai 

docenti interessati il presente provvedimento. 
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Si dispone, altresì, la restituzione al Liceo Musicale “Montanari” di Verona delle disponibilità orarie sotto 

indicate, residuate dopo le operazioni di utilizzazione sopra esposte. 

 

CLASSE DI CONCORSO NUMERO CATTEDRE NUMERO ORE RESIDUE 

ARPA - 5 

CANTO - 13 

CONTRABBASSO - 1 

FAGOTTO - 3 

FLAUTO TRAVERSO - 1 

FISARMONICA - 2 

OBOE - 4 

PERCUSSIONI - 2 

 

 

 IL DIRIGENTE 

           Stefano Quaglia 
                                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del 

              Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 
      Mariachiara Merli 

         045/8086541 

 

 

 

 
- Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

  di ogni ordine e grado di Verona e provincia  LORO SEDI 

- Agli  AA.TT.PP. della Repubblica   LORO SEDI  

- Alla R.T.S di Verona    SEDE 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola   LORO SEDI 

- All’ALBO/URP     S E D E      
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