COMUS ICA

http://www.comusica.name
NewsCOMUSICA n. 62 del 18 Luglio 2014
a cura di Ciro Fiorentino (www.cirofiorentino.com)

Sommario
¾ 1. Licei Musicali - Utilizzazioni

Scadenza il 30 Luglio 2014

¾ 2. Graduatorie d’istituto

Presentazione dei Modelli B1 e B2
Scadenza 4 agosto

¾ 3. Orchestre & Co.

Orchestra Giovanile “Punto di valore”

¾ 4. Materiali pervenuti

H.Villa-Lobos: ed. critica a cura di F. Zigante
Suonare news: il mensile dei musicisti

NewsCOMUSICA
Coordinamento
dell’Orientamento Musicale

18 Lugio 2014

n. 62
1. Licei Musicali
Fissata al 30 Luglio la scadenza
per la presentazione delle domande di utilizzazione
La scadenza è fissata al 30 luglio, di più non si sa.
Purtroppo stiamo assistendo all’ennesima debacle del sistema. Sin dall’inizio avevamo segnalato le nostre perplessità sulla possibilità che anche per i Licei Musicali fosse attivata la procedura per la presentazione on-line delle domande di utilizzazione. Eravamo stati facili profeti, ma la situazione sta però rivelandosi peggiore delle previsioni.
Detto che nonostante le voci rassicuranti che hanno continuato nell’ultimo periodo a dare per
imminente la firma del CCNI la cui bozza era stata siglata in data 26 Marzo, a due giorni
dall’avvio dell’ipotizzata procedura on-line siamo ancora nella nebbia totale. Nel giro di una
settimana abbiamo assistito prima alla rinuncia del MIUR che ha emanato una nota in cui
tra l’altro si segnala che le domande di utilizzazione per i Licei Musicali non dovranno essere
presentate attraverso il sito di Istanze on-line bensì in cartaceo e subito dopo alla constatazione che neppure per la presentazione in cartaceo era stata predisposto il relativo modello.
Non a caso da qualche giorno sui siti sindacali iniziano ad essere proposte dei modelli in carta libera come ormai accade tutti gli anni.
Niente di nuovo quindi, semplicemente ci hanno illusi ed ora ci tocca constatare che siamo
ancora al punto di partenza? No, è peggio, perché a differenza degli altri anni in cui tutto ciò
era dato più o meno per scontato, quest’anno in più occasione si erano avute rassicurazioni in
merito, al punto che anche gli USR che negli altri anni avevano proceduto ad attivare modalità un minimo più efficienti, non hanno proceduto, temendo di essere scavalcati dalle disposizioni nazionali.
Ne consegue che ad una settimana dalla scadenza per la presentazione delle domande è tutto
in alto mare ed ancora si spera, o si teme a seconda dei casi, che possa in extremis venir firmato il CCNI che renderebbe possibile la firma dei CCNI Regionali, che a loro volta potrebbero contenere sia qualche modifica o aggiunta a quanto previsto dal CCNI nazionale, sia
l’indicazione di modalità o modelli territoriali per la presentazione delle domande.
Possiamo quindi dare solo un consiglio. Aspettate almeno la metà della prossima settimana
prima di procedere ad inoltrare la domanda e controllate periodicamente la pagina delle
NEWS del nostro sito www.comusica.name/news , che provvederemo ad aggiornare costantemente, perché anche i modelli prodisposti ad esempio dalla FLC potrebbero risultare non idonei qualora venissero a livello territoriali predisposti appositi modelli, come da loro correttamente segnalato.

2. Graduatorie d’Istituto
Il 4 Agosto scadono i termini per la presentazione dei
Modelli B e B1
Tutti coloro che hanno presentato domande di inclusione nelle Graduatorie d’istituto devono
presentare, entro il 4 agosto, l’elenco delle 20 scuole in cui si chiede l’inserimento.
Ciò deve essere fatto attraverso la compilazione on-line del Modello B le graduatorie della
A31, A32 e A77, mentre per chi intende includere nell’elenco anche sedi di Liceo Musicale è
prevista la compilazione del Modello B1.
Anche per i modelli delle graduatorie d’istituto è successo di tutto e di più.
In un primo momento, infatti, è stato allegato unicamente il modello B, solo successivamente, neanche a dirlo, ci si è accorti che non poteva essere utilizzato per i
Licei Musicali.
E’ stato pertanto emanata una nota in cui
si chiedeva agli interessati di compilare il
modello B1 (in cartaceo, ovviamente) ed il
Modello B2 per poi nel giro di un paio di
giorni segnalare che invece il modello B2
semplicemente era inutile e quindi si
chiariva (si proprio così vengono chiamati
chiarimenti) che non bisognava presentarlo.
Da sempre per i precari i mesi di chiusura estiva delle scuole sono mesi di tormento, è vero,
ma sembra che per chi intende avventurarsi nei nuovi Licei Musicali venga prevista una particolare prova di resistenza.
Comunque sia al momento è certa la necessità di presentare in cartaceo presso una sede di
Liceo Musicale (qualora nella provincia dovessero essere altre sarà cura della scuola a cui si
è consegnata la domanda trasmettere la relativa documentazione a tutte le altre istituzioni )
sia il Modello B che il Modelle B1.
Non dovrebbero a questo punto più esserci sorprese anche se temiamo che il ritardo con cui si
stanno svolgendo tutte le operazioni non consentiranno di conoscere le disponibilità
(teoricamente previste per il 25 Luglio) dei vari Licei.
Ricordiamo infine che a seguito di quanto previsto dal comma 8 dell’Art. 6 bis, prima di effettuare le operazioni di utilizzazione per gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e
“Laboratorio di musica d’insieme” del personale di ruolo della classe A77 privo del servizio
specifico, devono essere riservati i posti per i docenti delle classi di concorso A31, A32 e A77
inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento o di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’allegato E (ricordiamo che questi consistono nel diploma specifico, un’abilitazione in A31,
A32 o A77 ed i 180 giorni di servizio presso i Licei Musicali ordina mentali).
L’esatta sequenza delle operazioni di nomina, alla luce delle diffuse anomalie registratesi anche lo scorso anno, è stata inserita nel testo del CCNI che potete scaricare dalla pagina delle
NEWS del nostro sito www.comusica.name/news .

3. Orchestra Giovanile
“Punto di valore”

Orchestra formata da allievi ed ex allievi provenienti
dalle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale, di età compresa fra i 12 e i 17 anni.
Dal dicembre 2013, su iniziativa dell'associazione omonima, l’Orchestra Giovanile PUNTO DI VALORE
è attiva con l'obiettivo di fornire a tutti i talenti musicali del Basso Molise la possibilità di intraprendere
un percorso professionale musicale e di continuare
l’esperienza della musica d’insieme al termine dell’indirizzo musicale della scuola media.
Grazie alla collaborazione dei docenti di strumento che curano le singole sezioni, l’orchestra
vanta oggi circa 50 elementi: violini, chitarre, flauti, clarinetti, sassofoni, trombe, pianoforti,
percussioni e basso elettrico con repertorio che spazia dal classico al leggero, dal tango al napoletano.
Scheda a cura di Gianluca De Lena – aggiornata al 16 Aprile 2014

La scheda completa la trovate alla pagina www.comusica.name/orchestre

4. Materiali pervenuti

Heitor Villa-Lobos
Chôros n° 1
Simples
Valsa Concerto n° 2 Op. 8
per chitarra.
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