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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Esami di Stato 2015. Licei musicali - Disciplina “Storia della musica” 
affidata al commissario esterno.  

 
 
A seguito di numerose richieste di partecipazione agli Esami di Stato 2015 dei 

docenti delle classi di concorso “A032 - Educazione musicale nella scuola media” e “A077 
– Strumento musicale”, considerata la complessità connessa alla predisposizione degli 
esami di Stato nei licei musicali, nei quali per la prima volta vanno ad esame le classi 
quinte, si autorizza, limitatamente al corrente anno scolastico, la partecipazione, come 
commissario esterno nelle commissioni di esame, anche dei docenti abilitati nelle predette 
classi di concorso, che attualmente insegnano la materia  “Storia della musica” nei licei 
musicali, categoria non prevista dal decreto ministeriale n.39/2015 che assegna la 
disciplina di “Storia della musica” al docente della classe di concorso A/31. 

Le richieste di partecipazione (modelli ES-1) dovranno essere compilate dagli 
aspiranti, su modello cartaceo, e raccolte presso gli istituti scolastici di servizio entro il 6 
maggio 2015. Gli stessi istituti scolastici si faranno carico della raccolta e del successivo 
inoltro dei modelli agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza entro il 29 maggio 2015, 
in tempo utile perché gli stessi Uffici possano esaminarle e valutarle ai fini  della copertura 
dei posti di commissario eventualmente rimasti vacanti al termine della procedura 
automatica di nomina, nel corso delle normali attività di registrazione a sistema delle 
variazioni ai risultati di nomina e delle nomine per sostituzione. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione degli Uffici nella diffusione della 
presente informativa e nella  raccolta delle richieste di partecipazione. 
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