
MODELLLO LM1 PASSAGGIO DI CATTEDRA/RUOLO ART 4 COMMA 9(A053 

-A055-A063-A064) 

MODELLO LM2 PASSAGGIO RUOLO/Cattedra art 4 comma 10(A053 
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LICEO MUSICALE FORLI’ istituito nel 2011/12 

DA CCNI MOBILITA  

ART.4 

“9. Sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali disponibili per la mobilità professionale sia 

di cattedra che di ruolo di cui al successivo art 8 comma 12, la mobilità professionale avviene secondo 

le seguenti priorità:  

a. il personale che ha insegnato per almeno dieci anni continuativi (3) nella specifica disciplina 

nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (4) 

ha la precedenza su tutti gli aspiranti ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio. 

In questo caso valgono, ai fini della graduazione di detto personale, i titoli previsti dalle 

tabelle di cui all’allegato 2 – mobilità professionale, 

b. successivamente ha diritto alla precedenza, ai fini del passaggio nella sola sede di attuale 

servizio, il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei 

licei musicali istituiti a partire dall’ a.s. 2010/11(4), graduato in base al numero degli 

anni di effettivo servizio e, in caso di uguale numero di anni, secondo le tabelle di cui 

all’allegato 2 – mobilità professionale.  

Ciascun ufficio scolastico territoriale provvederà autonomamente a definire le rispettive graduatorie 

provinciali per ciascuna classe di concorso. Tali graduatorie, anche in caso di concorrenza di più 

aspiranti, saranno utilizzate ai fini dell’individuazione degli aventi titolo da confermare nella sede di 

servizio.   

 

10. il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo viene successivamente 

graduato ai fini del passaggio sulla base degli anni di effettivo servizio nei licei musicali (3) e, in caso 

di concorrenza, in base ai titoli previsti dalle tabelle di cui all’ allegato 2. Può essere richiesto il 

passaggio verso i posti di un solo liceo musicale, anche di diversa provincia 

 

11. Il personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10 può chiedere il passaggio 

anche in attesa della conferma in ruolo.  

 

----------------------------- 

(2 bis) I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste 
dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi 

(3) Per anno si intende un periodo di effettivo servizio di almeno 180 giorni 

(4) Elenco dei Licei Musicali sperimentali (nota Miur 8822/14): 
1. Liceo musicale sperimentale annesso al Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” – PARMA  



2. Istituto Superiore Artistico “Augusto Passaglia” – LUCCA  
3. Liceo musicale sperimentale – Conservatorio “Giuseppe Verdi” – MILANO  
4. Liceo ginnasio e musicale “Francesco Petrarca” – AREZZO  
5. Liceo Classico “Archita” – Istituto magistrale “Andronico” – TARANTO  
6. Liceo artistico . indirizzo musicale – “Ego Bianchi” – CUNEO  
7. Istituto magistrale – Liceo pedagogico musicale “Giuseppe Rechichi” – CINQUEFRONDI – REGGIO CALABRIA  
8. Liceo socio-psico-pedagogico musicale “Don Milani” – ACQUAVIVA DELLE FONTI – BARI  
9. Istituto Istruzione Superiore – Indirizzo pedagogico musicale - “Sebastiano Satta” – NUORO  
10. Istituto istruzione superiore - Indirizzo pedagogico musicale “Giovanni Verga” – MODICA (RAGUSA) 

 

(4) si considerano unicamente i licei istituiti nel 2010/11 o negli anni successivi ai sensi del DPR 89/10 

 

ART. 8  

11. I posti nei licei coreutici e negli istituti tecnici per la moda e la logistica relativi agli insegnamenti 

di nuova istituzione non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno 

definite le modalità per l’acquisizione dei corrispondenti titoli di accesso (2).  

 

12. Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, di cui 

comma 9 dell’art. 4 sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In 

caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale  

------------------------------------------- 

(1) Si allega una tabella esemplificativa del calcolo: 

Posti Disponibili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Posti destinati alle immissioni in ruolo 

(aliquota 60%) 

1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 

Posti destinati alla mobilità 

(aliquota 40%) 

0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 

di cui 75% destinati ai trasferimenti 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 

di cui il restante 25% destinati alla 

mobilità professionale 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

 (2) 

A057: Tecniche della danza classica 

A058: Tecniche della danza contemporanea 

A059: Tecniche di accompagnamento alla danza 

A067: Storia della danza  

A035: Scienze e tecnologie della calzatura e della moda 

A036: Scienze e tecnologia della logistica 

B005:Laboratorio di logistica 

B013:Laboratori di scienze e tecnologia della calzatura e della moda 

 



 

 

 DA O.M.  

-ART. 3 - 

1.Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate 

dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente 

competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON 

LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite 

indicazioni operative e la modulistica necessaria. Il personale educativo e i docenti che effettuano 

la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano le 

domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA’ del sito. 

Tali domande vanno inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che 

provvederà alla valutazione delle medesime. In caso di presentazione di più domande in 

relazione al comma 10 dell’art 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia 

alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del comma 9. 

2.Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine 

di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la 

scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal 

personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di 

presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate 

all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di 

servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio 

territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto. 

Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità 

professionale verso i licei musicali. 

 

 

DA O.M.  

- ART. 14 - 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO E DI CATTEDRA 

1.Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola 

secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo 

ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e 

grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di 

passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di 

trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già 

disposto. L’ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei 

musicali comporta l’annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o 

professionale presentate. L’ottenimento del passaggio ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI 

annulla la domanda presentata ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. Ogni singola 

domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di 

concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine l’ottenimento del 



passaggio va comunicato dall’Ufficio competente all’Ufficio territoriale di titolarità del docente in 

tempo utile per queste operazioni. 

4.I passaggi di ruolo o di cattedra verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali vengono 

gestiti autonomamente dagli Uffici territoriali competenti per i singoli Licei.  

5. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra ai sensi dell’art. 4 comma 9 del 

CCNI lettere a) e b) sulle discipline caratterizzante i licei musicali e sono attualmente utilizzati 

su più di una di tali discipline nello stesso liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di 

cattedra per ciascuna di esse, indicando l’ordine di preferenza tra le due o più discipline.  

6. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra sulle discipline caratterizzante i 

licei musicali ai sensi dell’art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) e sono attualmente utilizzati 

su più di un liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuno di essi, 

anche di diversa provincia, indicando l’ordine di preferenza tra le scuole e inviando le 

domande, in caso di licei collocati in diverse province, ad entrambe le province di competenza. 

7.Ai fini del comma 9 dell’art 4 del CCNI il computo degli anni di servizio utili per il passaggio 

di ruolo o di cattedra in ciascun liceo musicale di attuale servizio viene calcolato per tutti gli 

anni prestati nel medesimo a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio 

considerato.  

8.Ai fini del comma 10 dell’art 4 del CCNI sono calcolati tutti gli anni prestati nei licei musicali 

per ciascuna disciplina specifica nelle rispettive graduatorie a prescindere dallo stato giuridico 

posseduto nel periodo di servizio considerato. 

- ART. 16 - 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO. 

1.Le domande, redatte attraverso il portale delle istanze on line in conformità con i moduli presenti 

nella sezione MOBILITA’ del sito Miur, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono 

essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14. 

Le domande di passaggio verso i posti specifici dei licei musicali vanno inviate direttamente 

agli Uffici territoriali competenti per il Liceo richiesto 

3.Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative 

alle domande di trasferimento.  

 

 


