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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 

 
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10316                         del 30 luglio 2015  

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 della bozza di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 
2015/2016, in corso di formalizzazione; 

VISTA la nota 7 maggio 2013, prot. 4405, allegato E – tabella licei – in cui si indica che per quanto 
attiene agli insegnamenti di 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"; 

VISTO  il comma 7, secondo periodo, dell'art. 6 bis della bozza di CCNI concernente le utilizzazioni e 
le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2014/15, che 
stabilisce che per i predetti insegnamenti "esclusivamente per i docenti titolari della classe di 
concorso A031, ai fini del requisito di accesso (…), è utile anche il servizio per 
l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali per almeno 180 
giorni in un anno scolastico";  

CONSIDERATA la necessità di assegnare in via transitoria personale docente alle discipline musicali nei corsi 
attivati presso i licei musicali “Secco Suardo” di Bergamo, “Gambara” di Brescia, “Ciceri” di 
Como, “Stradivari” di Cremona, “Grassi” di Lecco, “D’Arco – D’Este” di Mantova, “Tenca” di 
Milano, “Zucchi” di Monza, “Cairoli” di Pavia, “Manzoni” di Varese e “Candiani” di Busto 
Arsizio (VA) per l’a.s. 2014/15; 

VISTO  il comma 13 dell’art. 6 bis dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2015/16, il quale detta 

l’ordine delle operazioni di utilizzo sui licei musicali per l’a.s. 2015/16; 

VISTA la nota del 22 giugno 2015, prot. DRLO 8182, con cui sono state fornite indicazioni in merito 
agli utilizzi del personale docente sui posti di discipline musicali previste dal piano di studi del 
liceo musicale per l’a.s. 2015/16; 

VISTA la nota del 28 luglio 2015, prot. DRLO 10182, con cui sono state diffuse le graduatorie 
definitive dei docenti in possesso di tutti i requisiti per l’insegnamento delle discipline 
musicali nei licei musicali della Lombardia per l’a.s. 2015/16; 

VISTE  le  operazioni di individuazione svolte in data 29 luglio 2015,   
 

DISPONE 

        

I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di utilizzazione presso i licei musicali della 
Lombardia per l’a.s. 2015/16 sulla rispettiva disciplina e per il numero di ore indicato. 
 
          IL DIRIGENTE 

           Luca Volonté 
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