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Roma, 13/07/2018 
CIRC 149 
 

Al Personale Docente 

 

Al Sito  WEB 

 
OGGETTO: Utilizzazioni nei Licei musicali e coreutici a.s. 2018-19 
 
Si trasmette la Circolare MIUR USR prot. n° 14617 del 12-07-2018, assunta al protocollo di questa 
scuola con n° 3428 VV.10 del 13-07-2018, e si fa presente che i modelli sono scaricabili al link  
http://lnx.atpromaistruzione.it/wp/?p=20085 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI  Ambito territoriale di Roma  
Unità Operativa III - Scuola Secondaria 

Via Frangipane n.41  – 00184 Roma –  
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di Roma e Provincia  

 

e p.c. All’Ufficio IV  

N.D.G. – SEDE 

 

 All’ OO.SS del Comparto scuola  

Loro sedi  

 

Agli AA.TT della Repubblica  

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. 

2018/2019 

Al fine di procedere all’inizio delle operazioni relative all’utilizzo nelle discipline specifiche dei Licei musicali, , il 

personale interessato è invitato a produrre, entro il  25 luglio 2018, la domanda e le relative dichiarazioni secondo i 

modelli che saranno , a breve,  pubblicati sul sito MIUR:  

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/assegnazioni_utilizzi.shtml.  

La domanda di utilizzazione, completa dell’informativa di cui all’allegato modello, deve essere  presentata a 

questo Ufficio  in formato cartaceo dai docenti in servizio in questa provincia per il tramite del Dirigente scolastico 

dell’Istituto scolastico di servizio, consegnandola alla stanza 120 , piano I. 

La domanda di utilizzazione dei docenti provenienti da altra provincia, completa dell’informativa di cui 

all’allegato modello, deve essere  trasmessa direttamente a questo Ufficio  via mail all’indirizzo di posta 

mobilità.secondaria.rm@istruzione.it  e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente della provincia di 

titolarità. 
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Entro il suindicato termine, il personale docente non di ruolo presente nelle graduatorie di istituto dei Licei 

Musicali di questa provincia, di cui all’art. 6 bis comma 5 , potrà presentare domanda, completa dell’informativa di cui 

all’allegato modello, sempre a questo Ufficio, all’indirizzo di posta elettronica mobilità.secondaria.rm@istruzione.it 

secondo il modello pubblicato sul sito MIUR, al solo fine degli eventuali accantonamenti previsti dal CCNI da parte di 

questo Ufficio.  

I suddetti modelli (n.4 allegati) per utilità vengono allegati alla presente circolare. 

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

IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
            (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


