
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153 
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

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 l’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, contenente misure di razionalizzazione degli 
organici delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, che detta norme per la costituzione delle classi; 

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, recante norme per la revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo, ordinamentale e didattico dei licei; 

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, che ridefinisce le classi di concorso e in particolare 
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); 

VISTO    l’art. 1, c. 64 della legge 107/2015, che prevede a decorrere dall’anno scolastico 2016/17 
la determinazione, con cadenza triennale, dell’organico dell’autonomia su base regionale; 

VISTO  l’art. 1, c. 68 della legge 107/2015, che dispone che l’organico regionale dell’autonomia 
sia ripartito tra gli ambiti territoriali e comprenda l’organico di diritto e i posti per il 
potenziamento, l’organizzazione e il coordinamento dell’offerta formativa, incluso il 
fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65;     

VISTA la circolare ministeriale del 15 novembre 2016, n. 10, che disciplina le iscrizioni alla 
scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la nota ministeriale del 15 maggio 2017, n. 21315, recante istruzioni operative per le 
dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la nota ministeriale del 19 maggio 2017, n. 22165, che in particolare detta indicazioni 
per la determinazione dell’organico dei licei musicali; 

VISTO il provvedimento del 19 maggio 2017, n. 10880, con il quale 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; 

VISTO il proprio decreto del 31 maggio 2017, n. 2628, relativo alla determinazione degli 
organici dei licei musicali della Lombardia; 

VERIFICATA la presenza di errori materiali nella trasmissione dei dati relativi all’organico dei licei 
musicali “Secco Suardo” di Bergamo e “Zucchi” di Monza; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere alle dovute rettifiche, 

 

DECRETA 

 

L’organico delle discipline musicali nei licei musicali “Secco Suardo” di Bergamo e “Zucchi” di 
Monza per l’a.s. 2017/18 è rideterminato secondo la tabella allegata, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. 

 

          IL DIRIGENTE 

          Luca Volonté 
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