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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 20124 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) e in particolare l’art. 7, c. 4;

VISTA

la tabella E allegata al succitato Regolamento;

VISTO

l’art. 6 bis dell’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A.
per l’a.s. 2018/2019, sottoscritta in data 28 giugno 2018;

VISTA

la nota 7 maggio 2013, DGPER 4405, allegato E – tabella licei –, la quale determina
i requisiti di accesso all’insegnamento delle discipline musicali nei licei musicali e in
particolare dispone che, per quanto attiene a Esecuzione e interpretazione e
Laboratorio di musica d’insieme, il servizio valutabile è esclusivamente quello
prestato per l’insegnamento dello strumento musicale "nei corsi sperimentali di
istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale";

CONSIDERATA la necessità di assicurare la copertura delle disponibilità relative alle classi di
concorso A53, A55, A63 e A64 nei corsi attivati presso i licei musicali “Secco
Suardo” di Bergamo, “Gambara” di Brescia, “Golgi” di Breno (BS), “Ciceri” di Como,
“Stradivari” di Cremona, “Grassi” di Lecco, “D’Arco – D’Este” di Mantova, “Tenca” di
Milano, “Zucchi” di Monza, “Quasimodo” di Magenta (MI), “Cairoli” di Pavia,
“Manzoni” di Varese e “Candiani” di Busto Arsizio (VA) per l’a.s. 2017/18 attraverso
l’utilizzazione di personale docente titolare sulle classi di concorso A29, A30 e A56;
VISTO

in particolare il comma 10 dell’art. 6 bis della citata ipotesi di CCNI concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A.
per l’a.s. 2018/19, il quale prevede che, in assenza di aspiranti supplenti abilitati
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di istituto di I e II fascia, sono utilizzati sulle
classi di concorso A53, A55, A63 e A64 i docenti di ruolo privi del requisito di
servizio presso i licei musicali;

VISTE

le domande di utilizzazione presentate dai docenti interessati in conformità a quanto
previsto dall’avviso del 4 luglio 2018, pubblicato sul sito istituzionale del MIUR;

VISTE

le disponibilità residue, trasmesse a questo Ufficio da ciascun liceo musicale
interessato;

VISTA

la nota del 19 ottobre 2018, DRLO 28812, relativa alla pubblicazione delle
graduatorie definitive,
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DISPONE
I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di utilizzazione per l’a.s.
2018/19 sui licei musicali della Lombardia, sulla classe di concorso e per il numero di ore
rispettivamente indicato.
L’accertamento da parte dell’amministrazione della mancanza dei requisiti di accesso dichiarati
dall’interessato è motivo di immediata revoca del presente provvedimento, fatte salve le
responsabilità amministrative e penali previste dall’art. 76, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 in
materia di documentazione amministrativa.

IL DIRIGENTE

Luca Volonté
Documento firmato digitalmente
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