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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco  

e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 
Via Pola, 11  20124 Milano – Codice Ipa: m_pi 

    

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017; 

VISTO in particolare l’art. 4, cc. 9, 10 e 11 del citato CCNI, concernente le operazioni di mobilità 
professionale sui posti di discipline musicali nei licei musicali; 

VISTA   l’ordinanza ministeriale 221 del 12 aprile 2017, ed in particolare l’art. 14, cc. 5, 6, 7 e 8; 

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, che ridefinisce le classi di concorso e istituisce le nuove 
classi di concorso delle discipline specifiche dei licei musicali (A55 – Strumento; A53 – 
Storia della musica; A63 – Tecnologie musicali; A64 – Teoria, analisi e composizione); 

VISTA la nota ministeriale del 19 maggio 2017, n. 22165, che detta indicazioni per la mobilità 
professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali; 

VISTO il provvedimento del 19 maggio 2017, n. 10880, con cui questo Ufficio è stato delegato 
alla gestione delle operazioni relative agli organici e alla mobilità dei licei musicali della 
Lombardia per l’a.s. 2017/18; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con nota del 26 maggio 2017, DRLO 12031; 

VALUTATI i reclami pervenuti; 

VISTO il decreto del 31 maggio 2017, DRLO 2628, relativo alla determinazione degli organici dei 
licei musicali della Lombardia per l’a.s. 2017/18; 

SENTITE  le organizzazioni sindacali regionali, 

 

DISPONE 

Sono approvate le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alla mobilità professionale sui licei 
musicali della Lombardia ai sensi dell’art. 4, c. 9, lett. b del Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017 (docenti attualmente in servizio sulla medesima disciplina e 
nel medesimo liceo musicale per il quale sia stato chiesto il passaggio).  

Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione.     

          IL DIRIGENTE 

           Luca Volonté 
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