Coordinamento Nazionale dei
“Docenti Utilizzati nei Licei Musicali”.
È nato con l’intento di porre termine ai tagli già intrapresi ed indicati nel CCNI del 2019, che
scaturiti da una visione discriminatoria della riorganizzazione del reclutamento, non garantiscono
ai docenti utilizzati nei Licei Musicali, il diritto riconosciuto fino ad oggi, di proseguire nel loro
insegnamento e di perseguire la stabilizzazione nei ruoli d’indirizzo.
In attesa delle contrattazioni per le nuove ipotesi CCNI, i sottoscritti docenti in nome di questo
coordinamento e dell’intera categoria
chiedono:
1. Il mantenimento della procedura di conferma in utilizzo delle ore effettuate nell’anno
scolastico 2019 – 20 e per quelli futuri.
2. Il ripristino della procedura di assegnazione delle nuove disponibilità in modalità di utilizzo.
3. Considerare, come avvenuto fino ad oggi, il servizio specifico maturato e le vecchie
abilitazioni possedute, come requisiti di accesso al ruolo.
4. Il Diritto di priorità ai passaggi di cattedra e ruolo nella classe di concorso insegnata in
utilizzo.
e sottolineano le seguenti motivazioni:
1. Grave iniquità di trattamento riscontrata sul territorio nazionale. Gli Uffici Scolastici
territoriali in generale, ed in particolar modo per le discipline con orari non variabili (A53,
A63, A64), hanno applicato modalità diverse nel concedere o meno i passaggi di ruolo e
cattedra a docenti utilizzati con stessi requisiti.
2. Garantire la continuità didattica.
3. Riconoscere un giusto trattamento ad una categoria di insegnanti che ha garantito fino ad
oggi l’avvio e lo sviluppo di nuove classi di concorso nei Licei “Musicali e Coreutici”,
dimostrando competenza e professionalità. Imponendo un limite temporale al passaggio
di ruolo, viene negato un diritto che è stato maturato fino ad ora con il servizio in utilizzo.
4. L’impiego dei docenti utilizzati nei Licei Musicali, non limita le possibilità di reclutamento
al contingente dei docenti precari in supplenza lasciando ad essi l’equivalente orario nelle
Scuole Secondarie di primo e secondo grado.
5. Fino ad oggi l’abilitazione nella classe di concorso specifica, insegnata con l’utilizzo nei
Licei Musicali è stata considerata acquisita di diritto. Si ricorda infatti che in molte regioni è
stata anche concessa dispensa dall’anno di prova ai neo assunti ex utilizzati.
6. Alla luce delle nuove disposizioni concorsuali, ci appare un evidente controsenso quello di
indire, per la nostra categoria, un percorso riservato abilitante da un lato e nello stesso
tempo negare ad essa la possibilità di lavorare dall’altro.
7. Crediamo infine che i docenti di musica in ruolo nella Scuola Media e nelle Scuole
Secondarie di secondo grado con anni di utilizzo nei Licei Musicali abbiano il giusto diritto
di vedere riconosciuta la possibilità di crescere professionalmente, come ogni altro
dipendente meritevole della pubblica amministrazione. Continuando a dare la possibilità
di utilizzazione, si valorizza il loro percorso di carriera che li ha visti per anni già impegnati
come docenti nei Licei Musicali. La Scuola pubblica deve favorire in primis chi è già suo
dipendente se è vero che in essa viene data grande importanza ai concetti di formazione
professionale e valorizzazione delle risorse umane.
Coordinamento Nazionale Docenti Utilizzati.

I docenti Firmatari:

Nome docente
Gianfranco Tarsitano
Giacomo Rossi
Vincenzo Leurini
Sandra Panzani
Irena Ristovic
Aldo D’Onofrio
Gianluca Marano
Paola Anastasio
Tiziana Gasparoni
Carla Tessari
Morena Mestieri
Michelangelo Pellegrino
Anna Quaranta
Ilaria Nardi
Alberto orlandi
Gaetano Notari
Carmelo Leonardi
Ilenia Stella
Alessandro Loreto
Cecilia Lopriore
Teresa Raffaella Suriano
Riccardo Germanotta
Matteo Criscuolo
Anna Vita
Elena Rezzaro
Tommaso Russo
Marco Pavin
Pasquale Mosca
Giovanni Saverio Posa
Angelo Borzillo
Paolo Marcante
Salvatore Sciammetta
Mariavittoria Marino
Giuseppe Lettiero
Stefania Suno
Lidia Ponzo Pipitone
Davide Tosato
Daniel Dettoli
Gian Marco Mora
Francesco Scomparin
Fabrizio Cappelli
Francesco Sicignano
Denis Zanotto
Edvige Gallina
Anna Maria Morici
Anna Di Vietri
Concetta Iacono
Ivana Pisacreta
Domenico Farina

Mail istituzionale scolastica o eventuale
classe di utilizzo.
g.tarsitano@lurabassi.istruzioneer.it
giacom.rossi1@istruzione.it
vincenzo.leurini@istruzione.it
sandra.panzani@istruzione.it
irena.ristovic@istruzione.it
aldo.donofrio@istruzione.it
gianluca.marano@liceogarofano.it
paola.anastasio@artisticocasorati.it
tiz.gasparoni@gmail.com “AN55”
carla.tessari@istruzione.it
m.mestieri@liceobertolucci.edu.it
m.pellegrino@laurabassi.istruzioneer.it
a.quaranta@laurabassi.istruzione.it
i.nardi@lurabassi.istruzioneer.it
a.orlandi@liceobertolucci.edu.it
gaetano.notari@istruzione.it
carmelo.leonardi@istruzione.it
ilenia.stella@istruzione.it
alessandroloreto64@gmail.com “A053”
cecilia.lopriore@istruzione.it
teresaraffaella.suriano@istruzione.it
riccardo.germanotta@istruzione.it
matteo.criscuolo1@istruzione.it
a.vita@liceoattiliobertolucci.gov.it
elena.rezzaro@liceopigafetta.it
tommasorusso32@gmail.com “AK55”
marco.pavin@istruzione.it
pasquale.mosca@istruzione.it
giovanni.posa@istruzione.it
angelo.borzillo@istruzione.it
paolo.mercante@istruzione.it
sciammettas@gmail.com “A64”
mariavittoria.marino@istruzione.it
Ittsvt48@libero.it “AC55”
stefania.suno@libero.it “AB55”
lidia.ponzopipitone@istruzione.it
davide.tosato@istruzione.it
daniele.dettoli@istruzione.it
g.mora@liceoattiliobertolucci.gov.it
francesco.scomparin@istruzione.it
fabrizio.cappelli@istruzione.it
naic8gf006@istruzione.it
zanotto@liceopigafetta.it
edvige.gallina@istruzione.it
annamaria.morici@istruzione.it
anna.divietri@istruzione.it
concetta.iacono@istruzione.it
ivana.pisacreta@gmail.com “AN55”
domenicofarina2@gmail.com “AW55”

Provincia di Utilizzo anno
in corso o precedenti.
Bologna
Siena
Napoli
Siena
Venezia
Caserta
Avellino
Novara
Venezia
Verona
Parma
Bologna
Bologna
Bologna
Parma
Salerno
Catania
Ancona
Padova
Roma
Catania
Salerno
Salerno
Parma
Vicenza
Napoli
Padova
Napoli
Bari
Caserta
Vicenza
Verbania
Catania
Napoli
Verbania
Rieti
Padova
Taranto
Parma
Verona
Siena
Napoli
Vicenza
Roma
Verbania
Salerno
Napoli
Avellino
Salerno

Paola Lunetta Franco
Rosaria Baffa
Franco Capozzi
Immacolata Vicinanza
Francesco Tramontozzi
Angelo Turchi
Giovanna Gordini
Luca Maria Liccardi
Gabriele Bolcato
Ciro De Chiara
Lorenzo Anfora
Angelo Prisco
Viviana Pirone
Cecilia Pascale
Michele Rivi
Andrea Gorini
Maria Paola Sevieri
Andreana Pilotti
Rosario Musino
Marina Masturzo
Lucia Divece
Michelangelo Borrelli
Aldo Florian
Sebastiano D’Onofrio
Massimo Sartori
Tiziana Paxi
Raffaela Corda

paolalunetta.franco@istruzione.it
baffa@istitutostradivari.it
franco.capozzi@istruzione.it
immacolata.vicinanza@istruzione.it
francesco.tramontozzi@liceogarofano.it
angelo.turchi@istruzione.it
giovannagordini1@gmail.com “AS55”
pianocare@libero.it “AJ55”
gabriele.bolcato@istruzione.it
ciro.dechiara@istruzione.it
lorenzo.anfora1@istruzione.it
angelo.prisco2@istruzione.it
Viviana.pirone@istruzione.it
cecilia.pascale@istruzione.it
vicario@liceocanovaforlì.it
gorini.andrea@liceocarducci.edu.it
mariapaola.sevieri@istruzione.it
andreanapillotti@libero.it “AJ55”
rosario.musino@istruzione.it
marina.masturzo@istruzione.it
lucia.divece@istruzione.it
michelangelo.borrelli@istruzione.it
aldo.florian@istruzione.it
seba.onofrio@alice.it “AJ55”
madeinsartori@gmail.it “AS55”
tiziana.paxi@gmail.com “AJ55”
raffaelacorda@yahoo.it “AJ55”

Taranto
Cremona
Benevento
Salerno
Napoli
Napoli
Padova
Caserta
Verona
Napoli
Caserta
Napoli
Napoli
Roma
Forlì
Pisa
Pisa
Caserta
Napoli
Napoli
Salerno
Caserta
Torino
Perugia
Torino
Roma
Roma

