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Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna 

 

e, p.c      Alla Regione Emilia-Romagna 

Coordinamento delle Politiche Europee 

allo Sviluppo, Scuola, Formazione 

Professionale, Università, Ricerca e 

Lavoro; 

 

Alle OO.SS. regionali comparto scuola 

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, 

SNALS CONFSAL, FGU GILDA-UNAMS. 

 

 

 

Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. Posti 

per i licei musicali. 

 

 

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito a quanto preannunciato nella propria 

nota prot. n. 8803 del 19/5/2017,si trasmettono alcune indicazioni riguardanti i licei 

musicali. 

Secondo quanto specificato nella nota dell’Amministrazione Centrale prot. n. 22165 

del 19/5/2017, che si allega alla presente, occorre in questa fase determinare l’organico dei 

licei musicali, con riferimento ai posti interi delle classi di concorso A053, A063, A064 e A-55 

(per ogni strumento musicale compreso in questa classe di concorso), inoltre con 

riferimento alle ore di storia della musica delle sezioni coreutiche. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il limite dei 27 alunni previsto dalla nota 

ministeriale prot. n. 21315 del 15/5/2017 può essere considerato come media tra i cinque 

anni. Si raccomanda inoltre di garantire la formazione del maggior numero possibile di posti 
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interi, anche utilizzando eventualmente posti di potenziamento di altre classi di concorso 

che siano vacanti e disponibili. Gli spezzoni orari rimasti contribuiranno a formare la 

dotazione organica di potenziamento. Le funzioni a sistema informativo saranno disponibili 

fino a venerdì 26 maggio p.v. 

Secondo quanto specificato nella nota ministeriale del 19/5/2017, i risultati dei 

passaggi di cattedra dovranno risultare conclusi alla data del 14 giugno p.v., al fine di 

consentire la mobilità della scuola secondaria di I grado sui posti che eventualmente saranno 

disponibili. 

Al fine di poter rispettare il calendario di cui alla suddetta nota, si allega alla presente 

la distribuzione del contingente di n. 72 posti per le discipline specifiche dei licei musicali. In 

virtù del fatto che in tutte le 4 province in cui sono stati istituiti i licei musicali sono attive le 

5 classi dell’unico corso istituito, con un numero di alunni non superiore alla media di 27 

alunni per classe, i suddetti posti sono stati equamente ripartiti tra le suddette 4 province. 

 

Il Direttore Generale 

  Stefano Versari 

 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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CONTINGENTI POSTI LICEI MUSICALI 

 Contingente organico 2017 - 2018 

BOLOGNA 18 

FERRARA  

FORLI' CESENA 18 

MODENA 18 

PARMA 18 

PIACENZA  

RAVENNA  

REGGIO EMILIA  

RIMINI  

TOTALE 72 

 


