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a tutti i docenti interessati
Al sito
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OGGETTO: Utilizzi annuali del personale con contratto a tempo indeterminato sui posti
di discipline musicali nei licei musicali della Lombardia – A.S. 2017/18.
Come è noto, in data 21 giugno 2017 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto collettivo
nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/18. Con particolare riferimento all’art. 6 bis del citato
contratto, nonché all’intesa con le organizzazioni sindacali regionali del comparto scuola
formalizzata con nota del 14 luglio 2017, DRLO 15683, si forniscono le seguenti precisazioni in
merito alle operazioni di utilizzazione sui posti di discipline musicali nei licei musicali della
Lombardia.
In allegato alla presente viene pubblicato l’elenco delle disponibilità residue per ciascun
liceo musicale sulle classi di concorso A55, A53, A63 e A64, all’esito delle operazioni di mobilità e di
reclutamento per l’a.s. 2017/18; la domanda di utilizzazione potrà essere presentata
esclusivamente per tali disponibilità residue dai docenti in possesso di tutti i requisiti previsti
dall’art. 6 bis, c. 5 della citata ipotesi di CCNI. Sarà cura di questo Ufficio pubblicare eventuali
variazioni di disponibilità che dovessero intervenire prima del 31 agosto 2017.
La domanda dovrà essere presentata compilando l’apposito modello allegato alla presente,
da inviare – debitamente firmato e scansionato – all’indirizzo roberta.zaccuri1@istruzione.it entro
venerdì 4 agosto 2017 alle ore 10:00. Al modello dovrà essere allegata l’autocertificazione per
il calcolo del punteggio relativo alla mobilità professionale; è opportuno sottolineare che il modello
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di autocertificazione è stato stilato punto per punto sulla base della tabella relativa alla valutazione
del punteggio per la mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 11 aprile 2017 e pertanto, per
informazioni più dettagliate, si rimanda alla stessa tabella, che per aiutare nella compilazione viene
allegata alla presente circolare con le relative note esplicative.
Le graduatorie saranno stilate sulla base dell’ordine di priorità stabilito dal citato art. 6 bis;
si procederà alla valutazione del punteggio nei soli casi in cui lo stesso risulti determinante per
la corretta stesura della graduatoria.
Le operazioni di utilizzazione dei docenti inclusi nelle graduatorie si svolgeranno giovedì
31 agosto 2017 presso il liceo musicale “C. Tenca” di Milano (Bastioni di Porta Volta, 16) a
partire dalle ore 10:00.
Vista la particolare complessità delle procedure, ed al fine di agevolare il corretto
espletamento delle stesse, si raccomanda a tutti gli interessati di attenersi attentamente e
scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota. Si fa presente inoltre che tutte le
comunicazioni ufficiali avverranno tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia e si raccomanda quindi a tutti gli interessati di verificare puntualmente lo stato
delle pubblicazioni.
Si prega infine di non effettuare reiterati invii di mail per non compromettere il buon
funzionamento della casella di posta elettronica.
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Elenco delle disponibilità residue per ciascun liceo musicale sulle classi di concorso A55, A53, A63 e
A64;
Modello di domanda di utilizzazione;
Modello di autocertificazione per il calcolo del punteggio relativo alla mobilità professionale;
Tabella relativa alla valutazione del punteggio per la mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 11
aprile 2017
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