
 

 

Emergenza docenti A031-A032 (educazione musicale)  

I lettori ci scrivono Mercoledì, 26 Luglio 2017  

 

Scrivo l'ennesima segnalazione al Miur, a nome di docenti abilitati A031-A032 con percorso PAS e con anni di servizio 

su classe A077. 

Come è possibile che il Miur si comporti da gnorri non rispondendo, attraverso pubblicazioni di richieste, ad una 

categoria professionale, come quella dei docenti di strumento musicale abilitati in A031-A032? 

E' possibile che i docenti abilitati in A031-A032 sono stati inseriti secondo il D.M. n. 374/2017 nella II fascia delle 

graduatorie d'istituto su classe A055 (strumento musicale al liceo musicale), e si sono visti negare la possibilità di essere 

inseriti in II fascia per la classe A056 (strumento musicale alle medie)? 

Questi docenti chiedono per diritto di essere inseriti nella II fascia grad. ist. su classe A056 (strumento musicale alle 

medie) per i seguenti motivi: 

  

1) l'art. 1 e l'art. 9 D.M. n. 201 del 6 agosto 1999 

2) sono in possesso del titolo di accesso v.o. 39/98 (diploma di strumento) 

3) sono in possesso di abilitazione Pas su classi A031-A032 (D.M. n. 249/2010 art. 15 comma 1 bis) 

4) sono inseriti in II fascia su classe A055 (strumento musicale istruzione II grado liceo musicale) secondo il D.M. n. 

374/2017 

5) sono in possesso di anni di servizio su classe A077 

6) il D.P.R. n. 19/2016 istituisce le classi di concorso A029- A030-A055-A056-A053-A064-A063-A059 le accorpa e le 

confluisce con le vecchie secondo il D.M. n. 39/98 e il D.M. n. 22/2005 (in questi 2 decreti non viene mai citata la 

classe A077). 

  

L'art. 1 del D.M. n. 201 del 6 agosto 1999 recita "che lo strumento musicale è una integrazione all'insegnamento 

obbligatorio di educazione musicale (A031-A032)" . 

L'art. 2 comma 11 del D.M. 374/2017 recita: "relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 

nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.                                        

accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio ordinamento. qualora l'aspirante sia in possesso di più 

abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro 

titolo" . 

Il D.M. 39/1998 afferisce solo alle abilitazioni A031-A032. 

  

Pertanto 

  

da oggi fino a quando saranno pubblicate le graduatorie provvisorie secondo il D.M. 374/2017 

si chiede con urgenza 

  

una risposta chiara sulla questione illustrata ed una motivazione in caso di diniego, a discapito dei docenti abilitati in 

A031-A032 con percorso Pas, rivendicando il diritto alla professione docente di strumento musicale nelle scuole medie. 

di Donato Meo  
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