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Agl i  Is t i tu t i  Scolas t ic i  d i  ogn i  ord ine e  grado 
A l le  OO.SS.  de l  Compar to Scuola 

LORO SEDI 
 

A l  S i to  
SEDE 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 89/2010, recante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei; 

VISTA  la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12/04/2017 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018; 
VISTO il CCNI relativo alla mobilità del personale del Comparto Scuola, sottoscritto il 

11/04/2017; 
VISTA la C.M. n. 5177 del 7/02/2017, relativa alle operazioni propedeutiche all’avvio della 

mobilità a.s. 2017/2018; 
VISTA la C.M. n. 21315 del 15.05.2017 recante le disposizioni di dettaglio del Regolamento 

Interministeriale relativo all’adeguamento dell’organico triennale dell’autonomia; 
ACCOLTA la richiesta attivazione classi per l’a.s. 2017/2018 avanzata dalla Dirigente del Liceo 

Artistico “Foiso Fois” di Cagliari, relativamente all’indirizzo musicale e coreutico-
sezione musicale (LI13); 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2017/2018 nell’ambito territoriale scolastico di Cagliari è presente una 
unica sezione di liceo musicale presso il Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari, 
pertanto, non è possibile dare corso alla formazione di cattedre orario esterne; 

 
DECRETA QUANTO SEGUE. 

 
• La definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 2017/2018, delle specifiche classi di concorso 

nell’indirizzo musicale (LI13) del Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari, come da tabella 
riepilogativa allegata, costituente parte integrante del presente Decreto; 

• Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna ovvero, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e 120, decorrenti 
dalla data della pubblicazione. 

 
IL  DIRIGENTE 

Luca  Cance l l i ere  
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