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IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, contenente misure di razionalizzazione degli organici
delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, che detta norme per la costituzione delle classi;

VISTO

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, recante norme per la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo, ordinamentale e didattico dei licei;

VISTO

il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, che ridefinisce le classi di concorso e in particolare istituisce le
nuove classi di concorso delle discipline specifiche dei licei musicali (A55 – Strumento; A53 –
Storia della musica; A63 – Tecnologie musicali; A64 – Teoria, analisi e composizione);

VISTO

l’art. 1, c. 64 della legge 107/2015, che prevede a decorrere dall’anno scolastico 2016/17 la
determinazione, con cadenza triennale, dell’organico dell’autonomia su base regionale;

VISTO

l’art. 1, c. 68 della legge 107/2015, che dispone che l’organico regionale dell’autonomia sia
ripartito tra gli ambiti territoriali e comprenda l’organico di diritto e i posti per il potenziamento,
l’organizzazione e il coordinamento dell’offerta formativa, incluso il fabbisogno per i progetti e le
convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65;

VISTA

la circolare ministeriale del 15 novembre 2016, n. 10, che disciplina le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/18;

VISTA

la nota ministeriale del 15 maggio 2017, n. 21315, recante istruzioni operative per le dotazioni
organiche del personale docente per l’a.s. 2017/18;

VISTA

la nota ministeriale del 19 maggio 2017, n. 22165, che in particolare detta indicazioni per la
determinazione dell’organico dei licei musicali;

VISTO

il provvedimento del 19 maggio 2017, n. 10880, con il quale questo Ufficio è stato delegato alla
gestione delle operazioni relative agli organici e alla mobilità dei licei musicali della Lombardia per
l’a.s. 2017/18;

SENTITE le organizzazioni sindacali regionali,
DECRETA
L’organico delle discipline musicali nei licei musicali della Lombardia per l’a.s. 2017/18 è determinato
secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
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