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Oggetto: Uti l izzazioni nei Licei musical i e coreutici  –art. 6 bis CCNI sul le 

uti l izzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2016-17 
 
 

Al fine di procedere al l ’ inizio del le operazioni relative al l ’uti l izzo del le 
discipl ine specifiche nel Licei Musical i , nei tempi previsti  dal la nota MIUR prot. 
n. 19976 del 22.07.2016, i l  personale interessato è invitato a produrre 
domanda dal 18 al 28 agosto secondo gl i  al legati  model l i . 

I docenti  dovranno inviare la domanda di uti l izzazione tramite l ’ isti tuto 
scolastico ove presta servizio, che provvederà a inoltrarla ai seguenti  indirizzi 
di  posta elettronica: usp.ve@istruzione.it. 

    anna.amitrano.ve@istruzione.it 
 

La domanda di uti l izzazione dei docenti  provenienti da altra provincia 
deve essere inviata direttamente a quest ’Ufficio agl i  indirizzi  di  posta sopra 
indicati  e, per conoscenza al l ’Ufficio territoriale competente del la provincia di 
t i tolarità. 

Entro lo stesso termine, i l  personale docente non di ruolo, di cui al l ’art. 
6 bis comma 8 secondo periodo, potrà presentare domanda a quest ’Ufficio, con 
le modal ità e agl i indirizzi  indicati , al  solo fine degl i  eventual i  accantonamenti 
previsti  dal CCNI da parte di quest ’Uffic io. 

Si invitano i  Dirigenti  in indirizzo a dare la massima diffusione del la 
presente nota a tutto i l  personale interessato. 
 

        IL DIRIGENTE  
             Dott.  Domenico Martino 
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