
 

1 

 

 

Liceo Artistico Statale – Liceo  Musicale Statale 

Istituto Statale d’Arte 

Via  Anzio 4 -  85100  POTENZA Tel. 0971/444014 - Fax 0971/444158 

www.pzsd030003@istruzione.it – www.isapotenza@virgilio.it 

 

 

Prot. n. 4046 C/7                                                                                                              Potenza, 05 settembre 2013 

 

Pubblicato sul sito internet http://www.liceoartisticomusicale.it/, all’albo del Liceo Musicale di Potenza  e 

sul sito dell’UST di Potenza  http://www.istruzionepotenza.it/ il 05/09/2013 

 

OGGETTO:  Avviso  per  la  indizione di Bando per la costituzione di elenchi/graduatorie per  l’attribuzione  

di  incarichi  annuali  a  tempo  determinato  e supplenze brevi per posti o carichi orari parziali per le 

discipline “Esecuzione e interpretazione”, “Laboratorio di  musica  d’insieme”,  “Storia  della  musica”,  

“Tecnologie  musicali”  e  “Teoria, analisi  e  composizione”  presso  il  Liceo  Musicale  di Potenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto                   il  DPR  n.  89  del  15.03.2010,  Regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto 

ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  dei  licei  ai  sensi  dell’articolo  64, comma 4, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” e in 

particolare gli articoli 7 e 13 (in particolare i commi 3, 6 e 8); 

 

visto                       il  DPR  n.  275  dell’8.03.1999,  Regolamento  recante  norme  in  materia  di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  che  

attribuisce  autonomia  funzionale  alle  istituzioni scolastiche; 

viste                     le  note  del  MIUR.  Dipartimento  per  l’istruzione.  Direzione  Generale  per  il personale 

scolastico:- prot. n. A00DGPER 2916 del 21.03.2013, avente per oggetto “Attuali classi di 

concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi tre anni di corso degli istituti di II 

grado interessati al riordino”, All. E;- prot. n. A00DGPER 4405 del 07.05.2013 avente per 

oggetto “Attuali classi di concorso  su  cui  confluiscono  le  discipline  relative  ai  primi  tre  
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anni  di  corso degli istituti di II grado interessati al riordino  – a.s. 2013/2014 – SECONDO 

INVIO”, All. E; 

vista               l’ipotesi  di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale  

docente  educativo  ed  ATA  per  l’anno  scolastico  2013/14 del 15.05.2013, art. 6bis; 

vista                nota  del  MIUR.  Dipartimento  per  l’istruzione  Direzione  Generale  per  il personale 

scolastico prot.  n.  A00DGPER  7972  del  02.08.2013,  avente  per oggetto “Ipotesi di CCNI 

sottoscritta il 15.05.2013 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2013/2014”; 

vista                     la  nota  del  MIUR.  Dipartimento  per  l’istruzione.  Direzione  Generale  per  il personale     

scolastico prot.  n.  A00DGPER  8106  del  06.08.2013,  avente  per oggetto “Chiarimenti art. 

6 bis comma 8 secondo periodo di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a. s. 

2013/14”;   

vista                    la  nota  MIUR  Dipartimento  per  l'Istruzione  prot.n.  AOODGPIT  1878  del 30.08.2013  

avente  per  oggetto  Anno  scolastico  2013/14  –  Istruzioni  e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA, e in particolare il par. 

“Conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreutici”; 

vista                  la  convenzione  stipulata  il  03  ottobre  2011  tra  il Liceo Musicale di Potenza  e  il 

Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza , ai sensi dell’art. 13 comma 8 del citato DPR del  

15 marzo  2010 e finalizzata  all’istituzione  della  sezione Musicale del Liceo Musicale  e 

Coreutico; 

 

visto                        il proprio bando prot. n. 4118 c/7 del 17/09/2012; 

 

visto                  la nota prot. 4436 del 04/09/2013 emessa dall’Ufficio Scolastico per la Basilicata ai sensi 

dell’art. 6 bis comma 8 secondo periodo del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e 

della nota MIUR  prot.  n.  A00DGPER  8106  del  06.08.2013,  avente  per oggetto 

“Chiarimenti art. 6 bis comma 8 secondo periodo di CCNI utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie a. s. 2013/14”, in cui si dispongono gli accantonamenti da effettuarsi per il Liceo 

Musicale di Potenza per le discipline di Teoria, Analisi e Composizione, Tecnologie musicali, 

Storia della Musica, Contrabbasso, Flauto, Violoncello, Oboe, Pianoforte, Arpa, Tromba, 

Trombone,Sassofono, Viola e Violino; 

 

considerato  che tutti i docenti inclusi in tale elenco hanno diritto alla nomina per le discipline 

sopraelencate; 

 

considerata     la necessità di provvedere al conferimento di incarichi fino al termine delle attività 

didattiche (30/06) e ad eventuali supplenze brevi su posti o carichi orari parziali per l’a.s. 

2013/14 per le discipline di “Esecuzione e interpretazione”,  “Laboratorio  di  musica  

d’insieme”,  “Storia  della  musica”,  “Tecnologie musicali” e “Teoria, analisi e composizione” 

che si renderanno eventualmente disponibili; 
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Il suddetto bando è stato concordato tra il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale Statale di Potenza e 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Potenza. 

 

DECRETA 
quanto di seguito 

 

- Art. 1 – 

Sono accantonati i posti o le quote orarie parziali disponibili presso il Liceo Musicale di Potenza per tutti i 

docenti inseriti nell’elenco prot. 4436 del 04/09/2013 emesso dall’Ufficio Scolastico per la Basilicata ai 

sensi dell’art. 6 bis comma 8 secondo periodo del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e della nota 

MIUR  prot.  n.  A00DGPER  8106  del  06.08.2013,  avente  per oggetto “Chiarimenti art. 6 bis comma 8 

secondo periodo di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a. s. 2013/14”. Tutti i suddetti docenti 

hanno diritto alla nomina con priorità assoluta e saranno collocati al primo posto delle relative 

graduatorie di appartenenza. 

 

 

- Art. 2 – 

 

 

2.1.  Il  bando  è  indetto  per  le  seguenti  discipline: 

 
 

-  Esecuzione  e  interpretazione  –  Strumenti: 

- 

Arpa,  Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Fisarmonica, Flauto  traverso, Oboe, Pianoforte, 

Sassofono, Strumenti  a  percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino e Violoncello  

 

-  Laboratorio  di  musica  d’insieme; 

-  Teoria,  analisi  e  composizione; 

-  Tecnologie  musicali; 

-  Storia  della  musica. 

 
 

2.2   Per tutti i posti o carichi orari parziali che si renderanno ulteriormente disponibili possono presentare 

domanda di inserimento negli elenchi delle discipline elencate al punto 2.1 tutti i docenti aspiranti che 

sono inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) o d’istituto di III fascia per le classi di concorso A031, 

A032 e A077 solo ed esclusivamente della provincia di POTENZA  in possesso dei requisiti richiesti dalla 

nota prot. 4405 del 7 maggio 2013 allegato E Licei, così come da nota del MIUR prot. n. 1878 del 30 agosto 

2013. 
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Possono altresì presentare domanda tutti i docenti già inseriti e graduati negli elenchi/graduatorie redatti 

ai sensi del Bando N. 4118 C/7 emesso dal Liceo Musicale di Potenza il 17/09/2012. 

Tutti gli aspiranti che presenteranno domanda saranno collocati in elenco secondo la relativa fascia e il 

punteggio ottenuto nella graduatoria di provenienza (GAE, d’Istituto III fascia o del Liceo Musicale) con il 

seguente ordine prioritario: docenti inseriti nelle graduatorie della A031, successivamente i docenti 

inseriti nella A032 e in coda i docenti inseriti nella graduatorie A077 così come indicato dalla nota del 

MIUR prot. n. 1878 del 30 agosto 2013. 

Per ogni disciplina per cui si chiede l’inserimento gli aspiranti interessati all’inclusione negli elenchi 

dovranno presentare o inviare la domanda redatta sull’apposito allegato A entro e non oltre le ore 14 del 

14 settembre 2013 indicando chiaramente la tipologia della graduatoria in cui si è iscritti (GAE, d’Istituto 

III fascia o del Liceo Musicale), la relativa fascia e il punteggio in essa ottenuto nonché il possesso di tutti i 

requisiti richiesti dalla nota prot. 4405 del 7 maggio 2013 allegato E Licei. 

Saranno escluse tutte le istanze presentate parzialmente compilate e/o che non rispetteranno tali 

requisiti. 

Tenuto conto di quanto stabilito dal DM n. 47 del 26.05.2011, art. 2 e dal DM n. 62 del 13.07.2011, art. 1 

c. 1, gli elenchi/graduatorie che saranno redatti  per effetto e ai sensi  del  presente  atto  avranno  valore 

annuale, eventualmente prorogabile, previo aggiornamento, da effettuarsi successivamente alla 

conclusione delle operazioni  di rinnovo triennale delle graduatorie di cui ai predetti atti normativi. 

 

 

 

- Art. 3  – 

 

Considerata  l’urgenza  non  saranno  ritenute  valide  domande recanti  timbri  postali  con  data  

precedente a quella  suindicata ma  pervenute  dopo  tale data medesima.  

Saranno accolte anche le domande inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) sempre entro i 

termini del bando.  

 

L’indirizzo a cui inviare o presentare la domanda è il seguente: 

LICEO ARTISTICO MUSICALE DI POTENZA 

Via Anzio 4  

85100 Potenza  

 

Indirizzo di PEC:  pzsd030003@pec.istruzione.it 

 

 

Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive integrazioni 

e modificazioni, il possesso dei titoli richiesti. 

La  domanda  deve  essere  firmata,  pena  l’esclusione.  Nella  domanda  deve  essere indicato l’indirizzo 

del candidato, un recapito telefonico e, se posseduto, un indirizzo di posta elettronica certificata o posta 

elettronica ordinaria. Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità, 

controfirmata dal candidato.  

Nella domanda dovranno inoltre essere dichiarati esplicitamente, pena l’esclusione, il possesso dei 

requisiti generali di ammissione del presente Bando e l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  
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ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196  del 30.06.2003,  ai  soli  fini  istituzionali  e  per  l’espletamento  delle  

procedure  previste  dal presente bando.  

Non  sono  ammesse  successive  integrazioni  alla  domanda  presentata.  

 

Sono motivo di esclusione:  

a. la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;  

b. la domanda priva della firma autografa del candidato con allegata fotocopia di valido documento di 

identità controfirmata; 

c. il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti; 

L’esclusione  è  disposta  con  riferimento  alle  dichiarazioni  rese  dal  candidato  nella domanda,  ovvero  

alla  documentazione  prodotta,  ovvero  ancora  agli  accertamenti effettuati dalla competente autorità 

scolastica. 

 

- Art. 4 – 

 

Il  Dirigente  Scolastico  del Liceo Musicale di Potenza  dispone  la  pubblicazione  dell’ elenco/graduatoria 

provvisorio all’albo della sede dell’Istituto medesimo nonché sul sito web istituzionale dello stesso                             

(http://www.liceoartisticomusicale.it/)  e dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio II Ambito  Territoriale 

per la Provincia di Potenza (http://www.istruzionepotenza.it/)  entro il 25 settembre 2013. 

Entro  il  quinto  giorno  feriale  successivo  a  quello  della  pubblicazione  degli elenchi/ graduatorie gli  

aspiranti  possono  presentare  al  Dirigente  Scolastico del Liceo Musicale di Potenza motivato reclamo.  

A seguito dell’esame dei reclami pervenuti il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale di Potenza può 

procedere,    anche    in    autotutela,    ad    apportare   rettifiche agli elenchi/graduatorie.  

Avverso  gli elenchi/graduatorie  definitivi  è  ammesso,  per  i  soli  vizi  di  legittimità, ricorso  

straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,  oppure  ricorso giurisdizionale  al  

T.A.R.,  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all'albo.   

 

- Art. 5– 

 

L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati  personali”,  di  

cui  al  D.Lgs.  n.  196  del  30.06.2003,  si  impegna  a  utilizzare  i  dati personali  forniti  dall’aspirante  solo  

per  fini  istituzionali  e  per  l’espletamento  delle procedure previste dal presente bando. 

Potenza, 05 settembre 2013  

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalinda CANCRO 


