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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il C.C.N.I. concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico del 2016/2017 sottoscritto il 
15.06.2016; 

VISTA l’Intesa a livello regionale concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per la Regione Sardegna per l’anno 
scolastico 2016/2017 sottoscritta il 29.07.2016; 

VISTE esaminate e valutate le domande di utilizzazione nel liceo musicale pervenute a 
questo Ufficio  

 
DECRETA 

 
Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, con i criteri e per le motivazioni in esse esplicitati, è 
pubblicata la graduatoria unica degli aspiranti alle utilizzazioni nel Liceo Musicale della Provincia 
di Oristano relativa all’anno scolastico 2016 -2017.  
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione 
previsto dagli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 
definitiva), 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione d arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 
2010 n. 183. 
 
Responsabile del procedimento 
Ambrogia Vargiu 

 
 
                         IL DIRIGENTE  

                             Dr.ssa Pierangela Lina COCCO 
 
   
 
ALL’ALBO           SEDE 
ALL’U.R.P..            SEDE 
AL SITO WEB          SEDE 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI        LORO SEDI 
ALLE OO.SS.              LORO SEDI 
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