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1. Petizione a sostegno del Bonus Stradivari 2018
La mobilitazione ha raggiunto l’obiettivo!

Segnaliamo con piacere che, anche se in extremis, nella versione definitiva della Legge di Bilancio 2018, approvata in Senato il 23 dicembre 2017, è prevista
la conferma del Bonus Stradivari.
La disposizione è prevista nel comma 643 dell'art. 1 che riportiamo integralmente:
Art. 1 c. 643 – Credito di imposta per l’acquisto di uno strumento musicale
Le disposizioni di cui al terzo pe riodo del comma 626 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, si applicano anche nell’anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite
complessivo di spesa di 10 milioni di euro.

Importante notare la variazione del limite complessivo di spesa, che passa dai
precedenti 15 agli attuali 10 milioni di euro.

Seminario di Formazione
Nuovi orizzonti di creatività musicale
Sondrio, 13 Gennaio 2018

Nota MIUR
No all’anno di prova per chi ha ottenuto il
Passaggio di ruolo nei Licei Musicali

La Direzione Generale del personale del MIUR
ha emanato nota di chiarimento in merito allo svolgimento dell'anno di Prova
per coloro che hanno ottenuto il Passaggio di ruolo nei Licei Musicali

Il testo della nota non è dei più felici, ma l'obiettivo risulta sufficientemente chiaro.
Il MIUR indica agli USR che, "in applicazione di principi di ragionevolezza ed economicità
dell'agire amministrativo", ritiene non necessario lo svolgimento dell'anno di prova per i docenti "già assunti con contratto a tempo indeterminato per la classi di concorso di strumento
musicale nella scuola secondaria di I grado" che hanno ottenuto il passaggio di ruolo al Liceo
Musicale in applicazione dei commi 9 e 10 del CCNI sulla mobilità.
La nota è stata inviata a tutti gli USR e la procedura prevede che essi debbano a loro volta
trasmettere la nota ai dirigenti dei Licei Musicali della propria regione e questi, infine, dovranno segnalare ai Docenti coinvolti quanto pervenuto.
Essendo stata emanata la nota a ridosso della sospensione didattica per le vacanze di fine
anno è normale che in molti Licei ai docenti interessati non sia ancora pervenuta alcuna indicazione.
Come dicevamo il testo non è dei più felici e ciò
sta producendo la consueta girandola di interpretazioni che hanno portato alcuni USR a dare una
lettura estremamente limitativa della disposizione contenuta nella Nota, quando non, inspiegabilmente, addirittura in contrasto.
Da quel che ci risulta, però, al momento si tratta
di casi isolati e l’interpretazione di tutte le forze
sindacali, così come quella della maggior parte
degli USR conferma una lettura ampia di quanto
disposto e stanno fornendo indicazioni affinché a
tutti i docenti che hanno ottenuto il passaggio di
ruolo nei Licei Musicali non venga richiesto lo
svolgimento dell’anno di prova.
E’ possibile scaricare la Nota del MIUR
riportata a lato dalla pagina
www.comusica.name/news

3. Materiali pervenuti

