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Posta Elettronica Certificata 

 

 

Al Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Stefania GIANNINI 

 

 

Al Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 

Pier Carlo PADOAN 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato vincitori concorso docenti 2016 delle classi di 

concorso per l’insegnamento nei licei coreutici e musicali. 

 

La scrivente Associazione Sindacale,  

 

PREMESSO CHE 

 

- le prove del concorso di cui in oggetto sono già state espletate in alcune regioni e per 

diverse classi di insegnamento di discipline dei licei coreutici e musicali, con 

conseguente pubblicazione delle graduatorie di merito definitive, tra cui a titolo di mero 

esempio: Storia della musica (A053) in Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, 

Campania, Puglia; Tecnologie Musicali (A63) in Puglia e Campania; Sassofono (AK55) 

in Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, Umbria; 

 

- la mancata autorizzazione alla creazione di circa 2.200 posti aggiuntivi in organico di 

diritto in detti licei, oltre ad aver già causato il blocco della mobilità professionale per 

l’a.s 2016/17 per i docenti già di ruolo, adesso rischia di vanificare le legittime 

aspirazioni alla stipula di contratto a tempo indeterminato dei docenti vincitori del 

concorso 2016, nonostante la pubblicazione delle relative graduatorie di merito (che 

concorrono per il 50% all’assegnazione dei posti) sia avvenuta nel rispetto della 

tempistica utile alla partecipazione degli aspiranti alle procedure di individuazione già a 

partire da quest’anno scolastico; 

 

- tale paventata esclusione dei vincitori del concorso 2016 per le classi di concorso dei 

licei musicali dalle operazioni di nomina per la stipula di contratti a tempo indeterminato 

già a partire dall’a.s., 2016/17 causerebbe agli interessati un grave danno non solo sotto 

il profilo lavorativo ma anche sotto quello esistenziale;  
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CHIEDE 

 

Alle SS.LL. di voler porre in essere con urgenza, ciascuno per quanto di propria competenza, 

quanto necessario affinché si possa regolarmente procedere all’assunzione dei vincitori delle classi 

di concorso sopra indicate entro il termine previsto del 15 settembre 2016, attingendo per il 50% dei 

posti disponibili dalle graduatorie di merito già pubblicate.  

 

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 Palermo, 1 settembre 2016 

                Il Presidente Nazionale ANIEF 

              Prof. Marcello Pacifico  
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