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Prot. n. 2020/57 

 

 
 

Lettera Aperta al Ministero dell’Istruzione,  
On.le Lucia Azzolina  

segreteria.azzolina@istruzione.it 

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

 
 

 
 
Problematica relativa alla Mobilità Professionale verso i Licei Musicali dei Docenti Titolari nelle CdC: A29-

A30 e in particolare A-56: disparità di trattamento docenti con gli stessi requisiti, chiediamo riconoscimento 

abilitazione CdC A-55 e la possibilità di mobilità professionale. 

 

 

In particolare, 

  

VISTO l’art. 5 CCNI 2019-22 Mobilità su insegnamenti specifici dei Licei musicali;  

CONSIDERATO che la mobilità sugli insegnamenti specifici dei licei musicali da quest’anno scolastico si 

effettua con le regole generali, IL CCNI non contempla più (erroneamente) le previgenti disposizioni di 

carattere transitorio per la mobilità professionale; 

CONSIDERATO che fino all’anno scorso su insegnamenti specifici dei licei musicali, principalmente è 

stato adoperato l’istituto dell’utilizzo per la mobilità professionale previsto dal CCNI art. 5 comma 2: 

2.” Per l'anno scolastico 2019/2020, prima delle operazioni di mobilità ed entro i termini stabiliti 

nell'O.M., i docenti a tempo indeterminato, che hanno prestato servizio anche parzialmente 

utilizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per 

la quale chiedono il passaggio nei licei musicali, possono presentare domanda cartacea di 

passaggio (di ruolo o di cattedra) sia nel liceo musicale di attuale servizio che in altri licei musicali 

della provincia, anche se titolari in provincia diversa da quella di utilizzazione. A tal fine dichiarano 

tutti gli anni di servizio effettivamente prestati nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe 

di concorso per la quale chiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l'intero anno 

scolastico con contratto a tempo determinato (ai sensi dell'adii. comma 14 della L.124/99) (1). Si 

valuta anche l'anno scolastico in corso.” 

Mentre quest’anno si considerano solo i commi 9-10-11 (ultimi 3) 

Art. 5 CCNI commi: 

 

9. Per gli anni successivi 2020/2021 e 2021/2022 il 50% dei posti disponibili al termine delle 

operazioni di I e II fase viene sempre accantonato per le nuove assunzioni. L'eventuale posto 

unico o dispari è assegnato, rispettivamente, alle assunzioni in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e alla 

mobilità nell'a.s.2021/2022. 
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10. Sia per la mobilità 2020/2021, che 2021/2022, al termine delle operazioni di I e II fase, i posti 

ad essa destinati sono ripartiti per la III fase rispettivamente: 30% alla mobilità professionale 

provinciale e 20% a quella territoriale interprovinciale nel 2020/2021; 25% e 25% per il 

2021/2022. L'eventuale frazione di posto nella ripartizione di quelli destinati alla mobilità si 

arrotonda a favore della frazione maggiore. In caso di frazione pari si arrotonda a favore della 

mobilità professionale. 

 

11. Sia la mobilità territoriale che professionale provinciale per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 

(passaggi di cattedra e di ruolo) verso i posti dei suddetti insegnamenti specifici dei licei musicali si 

effettua con le regole generali sulla base della tabella allegato 2 mobilità territoriale e 

professionale. 

 

 

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19. Regolamento recante 

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Nella parte in cui prevede la nuova CdC: 

A-55 NUOVA - (b)  

Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (a). 

 

Nelle note è specificato che: 

(a) Per detto insegnamento è sempre richiesto il possesso del diploma relativo allo specifico 

strumento.  

(b) (b) Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non 

oltre l’anno accademico 2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di 

concorso A031 o A032 o A077 in possesso del diploma di conservatorio nello specifico 

strumento (ivi compreso il canto), purché congiunto a diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado.  

 

VISTO l’allegato E DM 259/17 - Assegnazioni Insegnamenti licei  

PIANO DEGLI STUDI del 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

(1) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione (A-55 Strumento nei 

Licei)  nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico 

strumento(ivi compreso il canto), abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato 

servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di 

liceo musicale; concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché in 

possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio 

nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo 

musicale. 

STABILISCONO congiuntamente che fino all’anno accademico 2018/2019 sono considerati abilitati  per 
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questa classe di concorso i docenti in possesso dell’abilitazione nelle ex classi di concorso A031 o A032 o 

A077 (oggi A29-A30-A56), in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento (ivi 

compreso il canto), purché congiunto a diploma di istruzione secondaria di secondo grado.  

Mentre dall’anno scolastico 2020/21 possono presentare domanda di passaggio di cattedra o di ruolo 

provinciale e/o interprovinciale i docenti in possesso della specifica abilitazione (mai attivata) e che 

abbiano superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.  

CONSIDERATO che la fase transitoria NON è stata superata dalla nuova normativa, poiché non sono stati 

attivati i suddetti percorsi abilitanti DPR 19/16 (per giunta non più previsti dalla nuova normativa). 

In particolare per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto legislativo n. 59 del 2017 

(dopo le modifiche della Legge n. 145 del 2018) prevede che si possa diventare insegnanti dopo aver 

superato un concorso pubblico (concorso a cattedre) ed ha di nuovo cambiato le regole e, dal primo 

gennaio 2019, ha soppresso il cosiddetto percorso triennale FIT e lo ha sostituito con un concorso 

abilitante che farà accedere a un percorso annuale di formazione iniziale e prova. 

VISTO  il  DL 126/2019  che avvia (anche) un concorso straordinario ai fini abilitativi per i docenti di 

ruolo su altre classi di concorso per poter usufruire della mobilità professionale, ma come ben sappiamo 

non ancora avviato per le note vicende emergenziali in corso. 

CONSIDERATO che quest’anno verrebbe preclusa la possibilità di usufruire della mobilità professionale 

sulle specifiche classi di concorso dei Licei Musicali, ai docenti titolari delle CdC A29-A30-A56 (già 

utilizzati negli anni precedenti sui Licei Musicali), che ad oggi non hanno potuto conseguire 

l’abilitazione, con disparità di trattamento nei confronti di coloro che ne hanno beneficiato lo scorso anno 

con gli stessi requisiti (comma 2 art. 5 CCNI). 

CHIEDIAMO di 

CONSENTIRE a tutti i docenti titolari sulle C.d.C.  A29-A30-A56, che hanno prestato servizio nelle 

specifiche Discipline dei Licei Musicali, l’istituto della mobilità professionale con il passaggio di ruolo o 

cattedra. 

RICONOSCERE l’Abilitazione per la C.d.C. A055 “Strumento musicale negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado” a tutti gli abilitati A29-A30-A56 entro l’anno accademico 2018/19 come 

previsto dal DPR 19/2016 non essendo stati attivati i percorsi abilitanti, superati dalla nuova normativa, 

in modo da non creare discriminazione con Docenti che hanno beneficiato di tale disciplina ope legis. 

 

 

Spero nel vostro interessamento 

 

Cordialmente        STAFF ANIEF STRUMENTO MUSICALE 

 

 

https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-straordinario-secondaria-ecco-i-requisiti-di-partecipazione-video


P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax + 39 091 5640995 tel. 091.7098351 – 

pec sn.urs@pec. ANIEF.net mail sn.urs@ ANIEF.net 

 

 

 


