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1. Mobilità verso i Licei Musicali
In attesa dell’Ordinanza Ministeriale
controllate la Bozza di accordo

Riceviamo molte richieste in merito all’imminente procedure di Mobilità.
Al momento, non ci risultano ancora ipotesi attendibili relative alle scadenze per la presentazione delle domande, ma invitiamo tutti alla massima attenzione in quanto ormai i tempi
stringono ed è quindi probabile che ad un certo punto tutto si svolga in tempi ristretti.
In merito alle procedure e ai requisiti, è invece da tempo disponibile l’Ipotesi di accordo del
relativo CCNI siglato dalle forze sindacali in data 31 Dicembre 2018. Potete scaricarla dalla
Pagina delle NEWS del nostro sito www.comusica.name in data 2/01/2019.

In particolare, chi fosse interessato al
Passaggio di Cattedra o di Ruolo verso le Classi di Concorso dei Licei Musicali deve prestare particolare attenzione alla relativa Sequenza operativa prevista dall’Art. 5. Questa, infatti, risulta particolarmente intricata e
soprattutto diversa da quella prevista
lo scorso anno e prospetta anche le
variazioni che interverranno nei
prossimi due anni.
In particolare viene confermata per le
operazioni relative all’a.s. 2019/20
l’assegnazione del posto dispari ai
Passaggi di Ruolo o di Cattedra, che
invece sarà a favore delle nuove assunzioni per l’a.s. 2020/21 e tornerà a favore dei Passaggi nel 2021/22.
Segnaliamo, inoltre, che per l’a.s. 2019/20 sarà possibile richiedere la Mobilità per un’unica
provincia diversa da quella presso la quale si è in utilizzazione.
Infine, anche se la certezza si avrà solo una volta pubblicata la nota sugli organici per l’a.s.
2019/20, è bene tener presente che la situazione cattedre disponibili potrebbe subire particolari modifiche con l’applicazione delle sentenze relative alla Seconda ora di Primo Strumento
nel Biennio, che comporterà un deciso incremento degli organici, e dall’introduzione della cosiddetta “Quota 100”, che potrebbe indurre diversi colleghi ad optare per il pensionamento.

2. SIEM 50°
Giornata di Formazione
Monza (MB), 12 Marzo 2019

Rete di scopo
“Brianza in Musica”
organizzano la

Giornata di Formazione

Nel quadro del Cinquantenario della Società Italiana per l’Educazione Musicale, l’iniziativa
intende proporre una panoramica sulla ricerca e sulla formazione didattica musicale allo stato attuale, con focus su indicazioni e suggerimenti per gli sviluppi futuri. Dedicata a docenti
di ogni ordine e grado, operatori musicali, allievi del Liceo “B. Zucchi” e allievi di Istituzioni
AFAM, la giornata prevede al mattino una lectio magistralis di Carlo Delfrati (fondatore della Società Italiana per l’Educazione Musicale) e al pomeriggio un Convegno-Seminario.

Relatori:
-

–

Martedì 12 Marzo 2019
Aula magna del Liceo classico e musicale “B. Zucchi”
Piazza Trento e Trieste, 6 – Monza
La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed è valida come attività di formazione per il personale scolastico.
Al fine di poter predisporre gli attestati di frequenza per poter usufruire dei permessi previsti dall’art.64 del
CCNL, è richiesta l’iscrizione tramite l’invio di Nome, Cognome e Scuola (se in servizio).
Per iscrizioni e informazioni: Ciro Fiorentino info@cirofiorentino.com.

Il programma è scaricabile alla pagina www.comusica.name/iniziative

3. Il ruolo della formazione musicale
nel sistema scolastico
Sarzana (SP), 15 Marzo 2019

AMBITO 9 - AMBITO 10
Scuole Polo per la formazione della Provincia della Spezia
ISA13—I.C. Sarzana / ISA19—I.C. Riccò del Golfo
organizzano la

Giornata di Formazione
Il ruolo della formazione musicale
nel sistema scolastico
le novità normative in fase di emanazione
relative al percorso di indirizzo nei diversi gradi di istruzione
e i modelli didattico-organizzativi.

Formatore:
Ciro Fiorentino

(Referente Nazionale COMUSICA e
Presidente Nazionale della SIEM)

Venerdì, 15 Marzo 2019
Talent Garden Sarzana
Sarzana, Via Piazza Don Ricchetti
La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed è valida come attività di formazione
per il personale scolastico.
È richiesta l’iscrizione tramite modulo online (https://tinyurl.com/formusica).
Per informazioni: c.ribechini@gmail.com

Il programma è scaricabile alla pagina www.comusica.name/iniziative

4. Concorsi
I bandi alla pagina www.comusica.name/iniziative

Vi ricordiamo che è possibile scaricare i Bandi dei
Concorsi alla pagina www.comusica.name/iniziative

5. Materiali pervenuti

Paola Bertassi
PROGETTO 28
La propedeutica Musicale in 28 punti

Al volume è abbinato un
Quaderno delle Attività

Edizioni
CURCI

