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                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali del Lazio 

                                                                   LORO SEDI 
e p.c.   
 
           Ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale  
            di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 
                                                              LORO SEDI      
 
                      Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 
                                                                     LORO SEDI      

 
 
Oggetto:  Periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti nell’a.s.2017/18. Docenti della 

classe di concorso di strumento musicale. Precisazioni. 
 
  
 
      Si comunica ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali del Lazio, anche  a seguito di diverse 

segnalazioni pervenute allo scrivente Ufficio Scolastico da alcune organizzazioni sindacali della 

scuola, riguardanti problematiche connesse all’anno di formazione e prova dei docenti della classe 

di concorso di strumento musicale utilizzati presso i licei musicali,  che rimangono ferme le 

precisazioni  già in precedenza fornite . 

      Pertanto, in riferimento alle Note MIUR prot. 53336 del 13.12.2017 e USR Lazio prot. 37039 del 

18.12.2017, che si allegano nuovamente, si sollecitano i dirigenti degli Istituti in indirizzo, 

all’applicazione delle citate indicazioni, ribadendo che le stesse sono rivolte soltanto ai docenti che, 

già assunti con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso di strumento musicale 

nella scuola secondaria di I grado, hanno insegnato per almeno dieci anni continuativi nella 

specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di 

liceo musicale, ovvero hanno insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei 

musicali istituti a partire dall’a.s. 2010/11, secondo quanto indicato all’art. 4 commi 9 e 10 CCNI 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a .s. 2017/2018.  

     Inoltre, il MIUR ribadisce il parere già espresso dall’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio 

secondo cui, per motivi di ragionevolezza ed economicità si ritiene che tali docenti non debbano 

svolgere nuovamente l’anno di formazione e prova. 
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      Da ciò ne discende che , stante l’ assenza di ulteriori  interventi derogatori da parte del MIUR, 

le suddette indicazioni  non potranno  applicarsi   a   coloro che non hanno mai prestato servizio 

nei suddetti licei musicali o che risultano essere titolari di altre classi di concorso della stessa 

disciplina. 

     
 

   Il Direttore Generale 
                                                             Gildo De Angelis 
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