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         A tutti i docenti interessati 
 
 

OGGETTO: Requisito dei 180 giorni di servizio per l’insegnamento nei licei musicali – 
Precisazioni. 

 

 Come è noto, con nota dell’8 marzo 2012, prot. DRLO 2422 questo Ufficio ha attivato le 
procedure per la costituzione di un elenco regionale del personale docente in possesso dei requisiti 
per l’insegnamento delle discipline musicali previste dal piano di studi del liceo musicale. A tal 
proposito, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sul requisito di servizio necessario per 
l’insegnamento delle discipline di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d’insieme. 

Le utilizzazioni del personale docente sono disciplinate dalla nota 15 luglio 2010, prot. 
DGPER 6747. In essa si precisa che il servizio valutabile ai sensi della tabella E – Piano degli studi 
del liceo musicale e coreutico – allegata alla nota 25 maggio 2010, prot. DGPER 5358, è 
esclusivamente quello “prestato per l’insegnamento dello strumento musicale negli ex istituti 
magistrali fino al termine del loro funzionamento” o quello “prestato nei corsi di qualunque 
tipologia nella scuola secondaria di secondo grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi 
della L. 440/97” . Le stesse disposizioni sono contenute nell’art. 6, c. 7 dell’ordinanza ministeriale 
del 21 luglio 2011, n. 64, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo e A.T.A.  

Con nota del 22 luglio 2011, prot. DRLO 7694 questa Direzione, sentite le organizzazioni 
sindacali regionali del comparto scuola, ha fissato i criteri di assegnazione del personale ai posti di 
discipline musicali previste dal piano di studi del liceo musicale; in essa si precisa che il servizio, 
così come disciplinato dalle disposizioni ministeriali, deve essere stato prestato per almeno 180 
giorni (per i servizi prestati su progetto vengono considerati i giorni effettivi). 

 Distinti saluti 

 
     
          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
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