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

 

Prot. N. 4703 C/7                                                                                                       POTENZA, 25/09/2013 

 

ALBO 

 

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI POTENZA 

 
 

Oggetto: pubblicazione elenchi/graduatorie personale docente per incarichi e 

supplenze  di   discipline  musicali  presso  il  Liceo  Musicale di Potenza a.s. 

2013 2014. 

 
  

 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 2 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; 
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 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; 

 VISTO il proprio bando prot. N. 4046 C/7 del 05/09/2013 avente per oggetto indizione di bando 

per la costituzione di graduatorie per incarichi e supplenze di discipline musicali presso il liceo 

musicale di Potenza; 

 ESAMINATE le domande pervenute; 

 

DECRETA 
 

 

In data odierna sono pubblicate nei seguenti allegati, all’Albo di questa scuola e consultabili sul 

sito dell’ USP di Potenza (www.istruzionepotenza.it) gli elenchi/graduatorie provvisori  dei 

docenti aspiranti ad incarichi e supplenze presso il Liceo Musicale e Coreutico – sezione Musicale 

di Potenza per  le seguenti discipline: 

 TECNOLOGIE MUSICALI,  STORIA DELLA MUSICA, TEORIA ANALISI E 

COMPOSIZIONE, LABORATORIO MUSICA D’INSIEME  

 ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: ARPA, CHITARRA, CLARINETTO,  

CONTRABBASSO, FISARMONICA, FLAUTO TRAVERSO, OBOE, 

PIANOFORTE, SASSOFONO, STRUMENTI A PERCUSSIONE, TROMBA, 

TROMBONE, VIOLA, VIOLINO, VIOLONCELLO. 

Avverso i suddetti elenchi/graduatorie è ammesso ricorso scritto entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione esclusivamente al Dirigente  Scolastico  del Liceo Artistico Musicale di Potenza  

che  gestisce  la  domanda. 

Trascorso il termine per l’esame dei reclami come sopra citato, si procederà tempestivamente alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Rosalinda CANCRO 

 


