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Sono ripressi i lavori fra Miur e sindacati, per de
efinire i puntti del prossim
mo contrattoo di mobilità, dopo
l’accordo del 29 dicembre.
In attesa de
el definitivo accordo, la bozza conti ene delle im
mportanti nov
vità per la m
mobilità dei licei
musicali.
In particola
are, gli inseg
gnanti di musica o di s
strumento musicale
m
dii ruolo, chee hanno insegnato nei
licei music
cali, potranno chiedere
e il passagg
gio di ruolo
o o di catted
dra presso gli stessi is
stituti.
Infatti, per q
quanto rigua
arda l’accantonamento d
dei posti dis
sponibili nella
a mobilità prrofessionale
e, per i
docenti delle discipline
e dei licei mu
usicali sarà d
del 50% dei posti dispon
nibili, controo il 10% delle
e altre
classi di co
oncorso.
In questo m
modo, le ope
erazioni di mobilità
m
saran
nno agevola
ate sia per le
e procedure intra-provin
nciali che
per quelle cche coinvolg
gono provinc
ce diverse.
Altro punto importante da evidenziiare, se cosìì verrà confe
ermato, è il fatto
f
che sarrà data la precedenza
p
per il pass
saggio di ru
uolo ai doce
enti che già
à hanno prestato serviz
zio presso quel liceo musicale,
m
anche se a
attualmente
e titolari in altra
a
provin
ncia.
Nel dettagliio, la priorità
à assoluta sa
arà data al p
personale ch
he ha presta
ato servizio pper almeno 10
anni negli iistituti di spe
erimentazion
ni di liceo mu
usicale, prim
ma dell’effetttivo riconosccimento uffic
ciale.
Si badi ben
ne, però, che
e a questi insegnanti ve
errà data la precedenza
p
su tutti gli aaspiranti ai fini del
passaggio e del trasferrimento solo
o nella sede di attuale se
ervizio. Succ
cessivamennte, invece, il diritto alla
precedenza
a ai fini del passaggio
p
nella sola sed
de di attuale
e servizio sa
arà destinataa al persona
ale che avrà
insegnato n
nella medessima sede pe
er tutti gli an
nni di funzion
namento dei licei musicaali istituti a partire
p
dall’anno sccolastico 20
010/11.
Gli altri doccenti che chiiedono il pas
ssaggio di ccattedra o di ruolo verran
nno graduatti in base ag
gli anni
effettivi di sservizio presstato nei lice
ei musicali e si potrà pro
odurre domanda di passsaggio verso
o i posti di
una sola sccuola ma anche di un’altra provincia
a.
Nel caso d
di più aspira
anti a parità
à di precede
enza, sarà il
i punteggio
o a decretarre l’avente diritto al
passaggio
o di ruolo o cattedra.
Ad ogni mo
odo, è molto
o probabile che
c la gestio
one delle ope
erazioni di mobilità
m
saraanno gestite
direttamentte dagli Ufficci manualme
ente, in quan
nto il sistema ministeriale non è staato ancora im
mpostato
per queste procedure.

Quindi, se non dovessero cambiare le cose, gli insegnanti dei licei musicali potrebbero sorridere con il
nuovo contratto di mobilità, che comunque non dovrebbe vedere la luce prima del mese di marzo.

