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La Uil Scuola Bologna - Emilia Romagna, visto il Dispositivo sugli Organici di diritto e la relativa 
tabella di disponibilità pubblicati in data 27/06/2016 dall’Ufficio VII – Ambito Territoriale di 
Bologna, rileva la mancata istituzione in organico di diritto delle cattedre di strumento musicale 
presso le Scuole Secondarie di I° grado di Budrio, come già rappresentato in occasione 
dell’incontro a livello regionale il 02/05/2016. 
Come OO.SS. siamo a conoscenza della richiesta dell’IC Budrio di apertura del corso ad indirizzo 
musicale per gli strumenti di arpa, violino, flauto traverso e pianoforte accompagnata dalla raccolta 
di 510 firme delle famiglie interessate ad usufruire del diritto allo studio di uno strumento musicale 
sancito dalla normativa vigente. 
Ciò nonostante, l’USR Emilia Romagna, e per esso l’Ambito territoriale di Bologna, non ha attivato 
il corso e quindi nessuna della 4 specialità strumentali richieste, impedendo anche le relative 
assunzioni del personale docente interessato. 
Alla luce di quanto considerato, al fine di tutelare i propri iscritti e di evitare inutili contenziosi, la 
Uilscuola Emilia-Romagna chiede l’immediata rettifica del dispositivo sull’organico di diritto e 
l’istituzione delle cattedre di strumento musicale presso le Scuole  Secondarie di I° grado di Budrio, 
come da normativa vigente. 
Inoltre facendo sempre seguito alla richiesta espressa in occasione dell’incontro tra USR e OOSS 
del 2/5/2016, si chiede che l’organico del Liceo Musicale di Bologna venga regolarizzato secondo 
normativa, con particolare riguardo alle ore mancanti di musica d’insieme. 
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