
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Prot.3037 c/27 
 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
 
 
Visto il DPR n 89 del 15 marzo 2010: Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo   e  didattico dei licei ai sensi dell’art. 64, c. 4, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto, n. 133” in particolare gli artt. 7 e 13 (in particolare cc 3, 6, 8); 
Visto il DPR 275/1999 
Vista la Convenzione stipulata il 30 luglio 2010 tra l’Istituto Magistrale “Margherita di Savoia” di 
Napoli  e il Conservatorio “San Pietro a Majella” Napoli ,ai sensi del citato DPR del 15 marzo 2010 
finalizzata all’istituzione della sezione Musicale del Liceo Musicale e Coreutico; 
Vista la  nota  del  MIUR  –  Dipartimento  per  l’istruzione  Direzione  Generale  per  il  
personale scolastico – prot.  A00DGPER n. 5258 del 25 maggio 2010 avente per oggetto 
Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli 
istituti di II grado interessati al  riordino – nuovo invio. ALLEGATO E, e visto che la stessa 
nota ricorda che gli insegnamenti  di  Educazione  e  interpretazione,  Laboratorio  di  musica  di  
insieme,  Tecnologie musicali, Teoria analisi e composizione sono disciplinati secondo quanto 
previsto dall’art. 13, c. 8 del DPR 15 marzo 2010 recante Regolamento Licei; 
Visto l’art. 6bis del CCNI del 15 luglio 2010 (Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per 
l’anno scolastico 2010/2011; 
Vista la  nota  del  MIUR  –  Dipartimento  per  l’istruzione  Direzione  Generale  per  il  
personale scolastico – prot. A00DGPER6747  del 15 luglio 2010; 
Vista la nota MIUR del 26 luglio 2010 a firma del Direttore Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e l’Autonomia  Mario Dutto e del Direttore Generale AFAM Giorgio Civello; 
Vista infine la Nota del MIUR, Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale 
scolastico - n. 7521 del 6 agosto 2010 . 
Considerata la necessità di procedere all’indizione di un Bando per eventuali incarichi e 
supplenze per docenti degli insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’art. 13, c. 8 
del DPR 15 marzo 2010, n. 89 
 

EMANA 
 

il seguente 
BANDO 

 
per la copertura dei posti eventualmente disponibili  e per le  supplenze temporanee per l’a.s.10/11. 

LICEI: LINGUISTICO, MUSICALE, SCIENTIFICO, 
            SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE.  
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Premesso che l’Organico di fatto del Liceo Musicale attivato presso   il liceo  “Margherita di 
Savoia” di Napoli  prevede per l’a.s.10/11 la disponibilità di posti e/ore come di seguito riportato: 
 
 
 ORE  DOCENZE  

SETTIMANALI 
TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 3 
STORIA DELLA MUSICA 2 
LABORATORIO MUSICA D'INSIEME 8 
TECNOLOGIE  MUSICALI 2 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE:   
CHITARRA  9 
CLARINETTO 5 
CONTRABBASSO 2 
FISARMONICA 2 
FLAUTO 5 
PERCUSSIONI 3 
PIANO 15 
SASSOFONO 3 
VIOLINO 3 
VIOLINCELLO 3 
MANDOLINO 3 
OBOE 3 

 
 
tutti gli interessati, inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, prevista dall’art. 1, comma 
605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 
possono, entro il 31 agosto 2010, presentare domanda  per essere inseriti nell’elenco relativo al 
personale fornito di abilitazione. 
Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla nota prot. n. 5358 
del 25.5.2010 – Allegato E, tabella Licei, tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile 
contenute nella nota n. 6747 del 15 luglio 2010, alle lettere a) e b). 
Gli elenchi di cui sopra saranno compilati secondo le modalità indicate nel citato allegato. 
 
Entro la medesima data del 31 agosto possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti 
nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti dovranno dichiarare, a pena di 
esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall’allegato E . 
 
L’inclusione dei candidati nell’elenco avverrà  secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle 
graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: 
docenti della A031, della A032 e della A077. 
 



Il liceo “Margherita di Savoia” procederà alla compilazione dei citati elenchi solo per quegli 
insegnamenti per i quali, successivamente alle operazioni di utilizzazioni  relative al personale di 
ruolo (art. 6 bis del CCNI concernente la mobilità del personale Docente) effettuate dall’Ufficio 
competente  dell’USR Campania di Napoli, risulteranno posti e/o ore residuali. 
 
Gli elenchi saranno  pubblicati  entro il 15 settembre 2010. 
 
Le domande di cui al presente bando dovranno essere consegnate a mano al Liceo 
“Margherita di Savoia” Salita Pontecorvo, 72 80135 Napoli o spedite allo stesso indirizzo 
entro il 31/8/10 mediante Raccomandata A/R; tuttavia, nel secondo caso,  considerati i tempi 
estremamente ridotti per un ordinato avvio dell’anno scolastico, saranno prese in 
considerazione solo se pervenute entro il 4/9/10.  
L’eventuale ritardo  rispetto al termine ultimo del 4/9/10 costituirà motivo di esclusione. 
 
L’amministrazione  scolastica,  con  riferimento  al  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali”, di cui  al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati 
personali forniti dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure 
previste dal presente bando. 
 
 
 
 
   Napoli, 13/08/2010                                                              
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Fiorella Colombai  
 


