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n. 83
1. 20 Luglio scadenza per le domande di
utilizzazione nei Licei Musicali
Previste solo le riconferme

Come abbiamo immediatamente segnalato nella pagina delle NEWS del nostro sito, quest’anno il CCNI sulle utilizzazione e assegnazioni provvisorie contiene diverse rilevanti novità.
Innanzitutto, in analogia con quanto avvenuto con il contratto sulla mobilità, si tratta di un
contratto triennale, che anticipa quindi quanto accadrà in questo ambito anche nelle domande relative agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.
E fin qui possiamo dire che si tratta di una buona notizia, che consente al personale di poter
programmare eventuali domande avendo certezza delle regole almeno per un triennio.
Meno piacevoli le novità inserite in merito alle domande di utilizzazione nei Licei Musicali.
E’ vero che ci eravamo abituati a parziali modifiche che di anno in anno venivano inserite nel
consueto Art. 6 bis del CCNI, ed è anche vero che era stata preannunciata dall’Amministrazione e dalle OOSS la volontà di avviare questo settore alla normalizzazione e conseguentemente ad evitare una su normativa specifica per andare verso la normativa generale.
Sembrava però un’indicazione di tendenza, che avrebbe portato, nel giro magari del triennio,
ad una progressiva scomparsa delle caratteristiche finora applicate.
Così non è stato, ed il cambio è decisamente repentino.
Mentre lo scorso anno si era andati ad una apertura che aveva consentito di presentare la
domanda di utilizzazione anche al personale di ruolo senza servizio specifico presso i Licei
Musicali, seppure in coda a chi aveva servizio, da quest’anno semplicemente non è più prevista la possibilità di fare domanda neanche per chi ha anni di servizio specifico alle spalle.
Unica eccezione la possibilità di presentare domanda di riconferma per le ore di servizio prestate in utilizzo nel presente anno scolastico 2018/19.
Senza quindi neppure la possibilità per costoro di sommare eventuali ore aggiuntive che in
molti Licei si sono venute a creare con l’assegnazione della seconda ora di Strumento nel primo Biennio.
Non bastasse, viene inoltre previsto che dal prossimo a.s. anche le domande di riconferma non saranno possibili e si applicherà la norma generale.
Una scelta che risulterà particolarmente penalizzante per i docenti di strumenti minori, per i quali
non si è mai arrivati a cattedra e per gli insegnamenti di TEC e Storia della Musica, sperando che
almeno per TAC si vada alla formazione di cattedre intere (15+3) in tutti i Licei.

2. PAS e Concorso riservato a breve?
Le indiscrezioni si susseguono
Continuiamo a ricevere richieste di chiarimenti in merito alla possibile emanazione ed alle
caratteristiche di eventuali concorsi.
In merito sarà bene chiarire innanzitutto che molte delle indiscrezioni che circolano sui vari
siti di settore sono decisamente inattendibili.
Di certo al momento c’è unicamente il testo dell’Intesa firmata dal MIUR e dalle OOSS lo
scorso 11 giugno in cui si afferma la volontà di bandire:

1.

percorsi abilitanti speciali, riservati al personale docente della scuola secondaria con
almeno 3 anni di servizio, negli ultimi 8, di cui almeno 1 nella classe di concorso per la
quale si partecipa alla procedura

2.

Un concorso speciale riservato aperto a tutti coloro che sono in possesso del titolo di
studio unitamente ai 24 CFU.

Sui tempi di emanazione dei provvedimenti troppi sono i punti “politicamente sensibili” per
poter fare previsioni attendibili.
C’è chi parla della prossima settimana, e non possiamo escluderlo, così come chi altrettanto
validamente ipotizza che non se ne potrà parlare prima dell’autunno e soprattutto prima che
siano state risolte le controversie relative alla normativa in fase di emanazione sull’Autonomia Differenziata che sta creando non pochi malumori all’interno del Governo.
Il testo dell’Intesa dell’11 giugno 2019 è scaricabile dalla pagina delle NEWS di COMUSICA
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3. Orchestre & Co.
Orchestra Giovanile, Corro femminile e
Piccolo Coro Voci Bianche Punto di Valore

4. Materiali pervenuti

Cantare oltre ogni confine
il Progetto Amway in Palestina
a cura di Rossana Paliaga
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