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Pisa, 9 agosto 2016
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI PISA E PROVINCIA
LORO SEDI
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA
DELLA PROVINCIA DI PISA
LORO SEDI
ALL’ALBO – SEDE -

Oggetto: Utilizzazione nei Licei musicali e coreutici. Art.6 bis CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie per l’a.s. 2016/2017 Al fine di procedere all’inizio delle operazioni relative all’utilizzo nelle discipline
specifiche dei Licei musicali, nei tempi previsti dalla nota MIUR prot. 19976 del 22/7/2016, il personale
interessato è invitato a produrre, entro il 16 agosto 2016, la domanda e le relative dichiarazioni secondo
i modelli pubblicati sul sito MIUR:
http:/www.istruzione.it/mobilità personale scuola/assegnazioni utilizzi.shtml, che ad ogni buon fine si
allegano.
La domanda di utilizzazione deve essere indirizzata a questo Ufficio all’indirizzo di posta elettronica
usp.pi@istruzione.it

dai docenti in servizio in questa provincia per il tramite del Dirigente scolastico

dell’Istituto scolastico di servizio.
La domanda di utilizzazione dei docenti provenienti da altra provincia deve essere presentata
direttamente a questo Ufficio al suindicato indirizzo di posta elettronica e, per conoscenza, all’Ufficio
territorialmente competente della provincia di titolarità.
Entro il suindicato termine, il personale docente non di ruolo, di cui all’art. 6 bis comma 8 secondo
periodo, potrà presentare domanda sempre a questo Ufficio, all’indirizzo di posta elettronica
usp.pi@istruzione.it secondo il modello allegato, al solo fine degli eventuali accantonamenti previsti
dal CCNI da parte di questo Ufficio.

Si invitano le SS.LL di dare la massima diffusione della presente nota a tutto il personale.
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