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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il proprio decreto prot.n. 4025 del 20/07/2018 con il quale è stato ripartito l’organico di 

fatto del liceo A. Bertolucci, per ciascuna classe di corso riferita alle discipline dei licei 
musicali per l’a.s. 2018/19; 

 
VISTO il monitoraggio del 04/03/2019 con il quale il Dirigente del Liceo Musicale A. Bertolucci 

comunica il numero di ore di insegnamento di strumento (esecuzione ed interpretazione) 
non attivate nell’.a.s 18/19 nel primo biennio, per un totale di 2 posti e 15 ore suddivisi nei 
diversi strumenti afferenti la discipline Esecuzione e Interpretazione; 

 
VISTA la nota MIUR 729 del 23/04/2019 “ licei musicali – esecuzione sentenza del TAR del Lazio – 

Roma, Sezione III bis, nn. 5792/2018, 9801/2018 e 1932/2019” con la quale è stato 
trasmesso il decreto di esecuzione del Commissario ad Acta con riferimento all’attivazione 
dell’insegnamento della seconda ora di primo strumento nel primo biennio nell’a.s. 2018/19 
(prot. di ingresso MIUR prot.n. 728 del 23/04/2019); 

 
VISTO in particolare che il Commissario ad Acta dispone “ di istituire -  a decorrere dal 10/05/2019 

e, quindi, per l’anno scolastico in corso (2018/19) - nell’organico di fatto degli Uffici Scolastici 
Regionali interessati i posti ed ore non ancora assegnati secondo il fabbisogno – in termini di 
numero di ore e di posti equivalenti per  ogni istituzione scolastica interessata…”; 

 
VISTO l’allegato prospetto che assegna al Liceo Bertolucci complessivamente 2 posti e 15 ore da 

suddividere tra le varie discipline sulla base della seconda ora di primo strumento scelta dagli 
studenti frequentanti il primo biennio; 

 
VISTA la nota dell’USR Emilia Romagna prot. n 8544 del 02/05/2019 “ licei musicali – esecuzione 

sentenza del TAR del Lazio – Roma, Sezione III bis, nn. 5792/2018, 9801/2018 e 1932/2019”  
con la quale invita gli Uffici di Ambito territoriale ad informare le Istituzioni Scolastiche 
coinvolte al fine di dar seguito a quanto stabilito dal Commissario ad Acta; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, trattandosi di ottemperanza al giudicato, dare piena esecuzione a 

quanto disposto dal Commissario ad Acta assegnando ulteriori 2 posti e 15 ore in organico di 
fatto per l’a.s in corso 2018/19; 

 
INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola nella seduta del 06/05/2019; 
 

DISPONE 
 
Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa, si assegnano al liceo Bertolucci in organico di fatto 

per l’a.s. in corso 2018/19 ulteriori 2 posti e 15 ore sulla base del fabbisogno segnalato dal 
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Dirigente del liceo A. Bertolucci con nota del 04/03/2019: 
 

PRIMO 
STRUMENTO 

(OF 18/19) 

 
Classe 1 

 
Classe 2 

Totale da assegnare 
seconda ora di 

primo strumento 
A.S. 18/19 

ARPA 0 0 0 

CHITARRA 2 2 4 

CLARINETTO 2 4 6 

CONTRABBASSO 0 2 2 

CORNO 0 0 0 

FAGOTTO 0 2 2 

FLAUTO 2 1 3 

OBOE 1 0 1 

PERCUSSIONI 6 4 10 

PIANOFORTE 4 2 6 

SASSOFONO 3 2 5 

TROMBA 2 0 2 

TROMBONE 0 1 1 

VIOLA 1 1 2 

VIOLINO 2 3 5 

VIOLONCELLO 1 1 2 

TOTALE 51 
 

Art. 2 Il Dirigente del liceo A. Bertolucci, con decorrenza 10 maggio 2019 e fino al termine delle 
attività didattiche dell’a.s. 2018/19, attiverà nel rispetto del vigente Regolamento delle 
supplenze, eventuali contratti di supplenza, limitatamente al tempo necessario per le 
attività didattiche, al fine di consentire agli alunni delle classi prima e seconda di 
beneficiare dell’insegnamento della seconda ora di primo strumento. 

 
IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle 
norme ad esso connesse 

 
 
 
Allegati: 
- Nota MIUR prot.n 729 del 23/04/2019  
- Decreto del Commissario ad Acta (prot. di ingresso MIUR prot.n 728 del 23/04/2018) e tabelle allegate; 
- Nota USR ER prot.n 8544 del 02/05/2019 
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Ai Dirigenti delle IISS della Provincia   LL.SS. 
All’Albo    LL.SS.     
Alle OO.SS. del comparto scuola                LL.SS.   

mailto:usp.pr@istruzione.it

		2019-05-07T09:33:17+0000
	BOCEDI MAURIZIO


		2019-05-07T11:36:30+0200
	Parma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0002649.07-05-2019




