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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI E DI PESCARA
SEDE DI CHIETI
IL DIRIGENTE
VISTO

il proprio atto n° 2306 del 05/06/2018 con il quale è stato disposto il
passaggio di cattedra con effetto dall’ 1/9/2018 del Prof. MICARONI
Luciano dalla Classe di Concorso A029 alla Classe di Concorso A055
Pianoforte presso il Liceo Musicale di Vasto;

VISTA

la dotazione organica di diritto per l’a.s. 2018/19 del Liceo Musicale di
Vasto relativa alla suddetta Classe di Concorso da cui risultano n° 3 cattedre
tuttavia già coperte da docenti titolari;

ACCERTATO

che per mero errore materiale era stato disposto il suddetto provvedimento su
una disponibilità di cattedra non esistente come sopra specificato;

ACCERTATO

inoltre che nel provvedimento di cui trattasi era stata erroneamente riportata
l’indicazione della Classe di Concorso A055 – Pianoforte anziché AJ55 –
Pianoforte;

RILEVATE

la necessità e l’urgenza di dover disporre, nell’esercizio del potere di
autotutela, l’annullamento del passaggio di cattedra di cui al proprio atto n.
2306 del 05/06/2018
DISPONE

per i motivi in premessa, l’annullamento del proprio atto n. 2306 del 05/06/2018 con cui è stato
disposto per mero errore materiale il passaggio di cattedra con effetto 1/09/2018 del Prof. MICARONI
Luciano dall’Ambito Territoriale di Venezia (Classe di concorso A029) al Liceo Musicale “Mattioli”
di Vasto Classe di Concorso A055 – Pianoforte (rectius AJ55 – Pianoforte).
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro
nei modi e nei tempi stabiliti dal Codice di procedura civile.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
Dott. Carlo PISU
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All’interessato (tramite I.C. Malcontenta - Cesco Baseggio di Venezia)
Al Dirigente dell’A.T di Venezia
Al Dirigente del Liceo Musicale “Mattioli” di Vasto
Al sito Istituzionale

