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Prot. n. 11815 Latina, 28/7/2010 
Allegati n.  
Rif. ns. Prot.  n.   
Modalità di spedizione:  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti 
statali di ogni ordine e grado della provincia 
 
Agli Uffici Territoriali della Repubblica 
Loro Sedi 
 
e, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Utilizzazione del personale docente nei licei musicali - a.s. 2010/11 
 

Come previsto dall’art.6 bis del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA si trasmette l’elenco 
delle disponibilità, distinto per insegnamento, del liceo musicale funzionante presso il 
Istituto Mag.le Manzoni  di Latina. 

Hanno titolo all’utilizzazione sulle predette disponibilità i docenti titolari delle 
classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei requisiti previsti dalla nota del 
MIUR .5358 del 25/5/2010 - allegato E - tabella licei, che si allega. 

I docenti interessati potranno presentare entro il 2 agosto 2010, istanza di 
utilizzazione  anche parziale intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario 
disponibili. 

Nella suddetta istanza dovrà essere dichiarato il possesso dei titoli previsti 
dall’allegata Tabella “E”. 

Per le disponibilità inferiori alle 18 ore si dovrà procedere al completamento 
dell’orario. 

La presente circolare unitamente all’elenco delle disponibilità, che vengono in 
calce riportata, e all’allegato “E” viene pubblicata sul sito internet di questo Ufficio 
territoriale all’indirizzo www.csalatina.it., e sul sito regionale dell’USR per il Lazio 
all’indirizzo: http://www.lazio.istruzione.it/ 
Tecnologie musicali  2 ore 
 
Teoria ed analisi  3 ore 
 
Laboratorio musica insieme  10 ore 
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Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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Esecuzione ed interpretazione: 
Chitarra  14 ore 
Flauto  7 ore 
Violoncello 3 ore 
Violino  1 ora 
Percussioni 17 ore 
Tromba  1 ora 
Clarinetto 1 ora 
Pianoforte 19 ore 
Canto  3 ore 

 
 

Allegato E Tabella Licei 
 
 

Esecuzione e 
interpretazione ****  3 ore 

Teoria, analisi e 
composizione ******  3 ore 

Storia della musica 
******* 31/A 2 ore 

Laboratorio di musica 
d’insieme ****  2 ore 

Tecnologie musicali 
*****  2 ore 

 
 
 

**** In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Esecuzione e 
Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti diplomati 
di conservatorio nello specifico strumento,abilitati per le classi di concorso 31/A 
e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione 
secondaria di II grado; concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la 
classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico 
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strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione 
secondaria di II grado. 
***** In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Tecnologie musicali i 
docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso 
del: Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del 
suono di cui al D.M. 462/03; Diploma accademico di II livello ad indirizzo 
tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; Diploma accademico di II livello 
“musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; 
Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento); Qualsiasi diploma 
accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia 
compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o 
della musica elettronica.   
****** In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Teoria e analisi e 
composizione i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A 
purché in possesso di idonei requisiti professionali: diplomi accademici: - di 
composizione; - di direzione di orchestra;- di organo;- di direzione del coro;- 
direzione e strumentazione per banda. . 
******* Purché in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea 
magistrale classe LM-45-  o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 
(pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233 ) congiuntamente a diploma di conservatorio )  

 
 

 
F.TO IL DIRIGENTE 
M.R. CALVOSA 

 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


