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VERBALE DELL'INCONTRO CON LE00.55 DEL 10 maggio 2016 ORE 15.00

Il giorno 10 maggio 2016 presso la Direzione generale del personale della scuola del Miur si è svolto
l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti nazionali delle 00.55. del personale della
scuola per la trattazione del seguente ordine del giorno:

• aggiornamento sequenza licei musicali;

Circa l'argomento all'ordine del giorno, l'Amministrazione comunica che a seguito della definizione del
decreto interministeriale relativo all'organico dell'autonomia scolastica l'applicazione del DPR 19/16 di
ridefinizione delle classi di concorso per la parte riguardante le nuove discipline introdotte nei licei musicali
avverrà solo a partire dall'anno scolastico 2017/18 pertanto propone:

1. di rinviare la definizione della mobilità professionale verso tali classidi concorso al CCNIrelativo alla
mobilità 2017/18

2. di specificare nel prossimo CCNI relativo alla mobilità annuale 2016/17 i criteri di utilizzo del
personale docente delle classi di concorso A031, A032 e A077 del previgente ordinamento sui posti
relativi alla nuove classi di concorso istituite presso i licei musicali, secondo modalità il più possibile
analoghe a quelle definite negli ultimi CCNIrelativi agli utilizzi e alle assegnazioniprovvisorie.

A margine l'Amministrazione coglie l'occasione per informare le 00.55 che il Dipartimento della Funzione
Pubblica, nella sua certificazione del CCNIrelativo alla mobilità del personale della scuola sottoscritto in via
definitiva lo scoro 8 aprile, ha precisato: "inoltre, come già rilevato con nota 11824 del 25 febbraio 2014, si
ritiene che debba essere verificata la coerenza con il vigente quadro normativa della previsione di distinti
ruoli dei laureati e dei diplomati che sono richiamati nell'ipotesi di accordo in esame" pertanto dichiara,
ritenendo fondata l'argomentazione, che nel prossimo CCNI in materia proporrà di riaffrontare tale
problematica.

Le 00.55. esprimono netta contrarietà circa la mancata attivazione da parte del Mef dei posti in
organico di diritto da assegnare ai licei musicali. E' gravissimo che dopo sei anni dalla sua
riconduzione ad ordinamento questo percorso venga per un anno ancora offerto agli studenti solo
con risorse assegnate in organico di fatto non consentendo, pertanto, neppure per l'a.s. 2016/17
l'acquisizione della titolarità sui nuovi insegnamenti a garanziadella stabilità e continuità. A tal fine
si riservano di agire tutti gli strumenti per tutelare la continuità didattica degli alunni e di servizio
dei docenti interessati.

Ciò premesso le parti si danno atto, loro malgrado, che mancano le condizioni necessarie per la definizione
della sequenza contrattuale prevista dall'art. 8 comma 2 del CCNI sottoscritto in data 8 aprile 2016, e
convengono, pertanto, sulla necessità:
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• di continuare a regolamentare nel prossimo CCNI sulla mobilità annuale anche per l'a.s. 2016/17
l'utilizzo sulle nuove classidi concorso dei Liceimusicali dei docenti titolari delle classidi concorso A031,
A032 e A077;
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