
 
LICEI MUSICALI 

 
 

MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE 
SUGLI INSEGNAMENTI SPECIFICI DEI LICEI MUSICALI 

 
Il CCNI prevede diverse procedure nel corso del triennio. 
Per l’anno scolastico 2019/20 sono previsti ancora, seppur con modalità diverse 
rispetto ai due anni precedenti, i passaggi del personale docente già utilizzato 
nei Licei Musicali che non ha ancora ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra sulle 
discipline musicali. 
 
Per il 2020-2021 e per il 2021/22 i trasferimenti e i passaggi verso i posti dei 
suddetti insegnamenti specifici dei licei musicali si effettueranno con le regole 
generali sulla mobilità. Pertanto si conclude la Fase Straordinaria riservata ai 
docenti già utilizzati nei Licei Musicali. 
 
Sia per la mobilità territoriale che per i criteri di accantonamento dei posti per le 
nomine in ruolo, sono previste regole diverse nel corso del triennio di validità del 
CCNI. 
 
Alla mobilità territoriale potranno partecipare i docenti già titolari delle classi di 
concorso specifiche dei Licei Musicali. 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Posti disponibili:  
 

•••• 50% per le nuove assunzioni; 
•••• 50% per la mobilità territoriale e professionale 

 
� il posto dispari o unico è destinato alla mobilità  

 
 

CONFERME DEI DOCENTI GIÀ UTILIZZATI 
 

 
I docenti a tempo indeterminato già utilizzati nei Licei Musicali*, possono 
presentare domanda di passaggio verso la specifica disciplina nella quale sono 
stati già utilizzati, sia nel liceo musicale di attuale servizio che in altri licei in cui 
hanno prestato servizio, anche se titolari in Provincia diversa da quella di 
utilizzazione. 
 
Gli Uffici scolastici procedono: 

1. A formulare la graduatoria dei docenti che hanno prodotto 
domanda sulla base degli anni di servizio prestati  

 



- E’ valido il servizio prestato nella specifica disciplina anche con 
contratto a tempo determinato di almeno 180 giorni, ai sensi 
dell’art.11 comma 14 della L.124/99. 

- E’ valido l’anno in corso 

- In caso di parità di anni di servizio, in applicazione della tabella 
allegato 2 “Mobilità professionale”, prevale la maggiore età 
anagrafica. 

 
2. A individuare gli aventi diritto al passaggio in relazione al numero dei 

posti complessivamente disponibili per la mobilità (50% dei posti 
vacanti) 

3. A confermare, al fine di garantire la continuità didattica sul Liceo di 
utilizzazione 2018/2019, i docenti individuati nella graduatoria di 
cui al punto 2) aventi diritto al passaggio indipendentemente dalla 
posizione occupata nella stessa.  

In sostanza, se i posti sono due, si procede a confermare prioritariamente il 
docente in posizione utile per il passaggio anche se non è il primo ma il 
secondo. 
Il docente che è primo in graduatoria, e che non ha chiesto la conferma ma  
il passaggio su un altro liceo della stessa provincia, viene ripescato dopo la 
mobilità territoriale che conserva inalterato il numero dei posti ma ne può 
modificare la collocazione tra un Liceo e l’altro.  
 
Qualora il docente non abbia presentato richiesta di conferma ovvero non sia in 
servizio sul liceo musicale e  rientri nel contingente degli aventi diritto, sarà trattato 
al termine della mobilità territoriale. 

Il personale in possesso dei requisiti può chiedere il passaggio anche in 
attesa della conferma in ruolo. 

 

 
*NOTA BENE: L’utilizzazione può essere stata anche a tempo parziale 
 

MOBILITÀ TERRITORIALE 
 
Successivamente si procede ad effettuare la mobilità territoriale provinciale dei 
docenti già titolari sulle specifiche discipline (operazione che coinvolge le 
province con più licei musicali). 
Ricordiamo che la mobilità territoriale provinciale non altera il numero dei posti 
disponibili ma ne modifica semplicemente la collocazione nel caso la Provincia 
abbia più di un Liceo Musicale.  
 
 
 
 
 

PASSAGGI PROVINCIALI DEI DOCENTI GIA’ UTILIZZATI 
 
Al termine delle operazioni di cui sopra, si completano i passaggi per gli aventi 
titolo - docenti già in utilizzo negli anni passati nei Licei Musicali in posizione utile 



nella graduatoria di cui al punto 1 della sezione “Conferme” che non hanno 
chiesto la conferma o che non sono attualmente utilizzati.  
 

PASSAGGI PROVINCIALI DEI DOCENTI PRIVI DEL REQUISITO DEL 
SERVIZIO 

 
A questo punto gli uffici procedono ad effettuare i passaggi del personale 
aspirante alla mobilità professionale privi di servizio specifico nei Licei Musicali 
in possesso dei requisiti richiesti per il passaggio, nel limite numerico della 
disponibilità definita all’inizio dei movimenti. 
 

III FASE 
 
Eventuali posti residui al termine delle suindicate operazioni sono disponibili per 
la mobilità territoriale e professionale interprovinciale. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Tutte le domande di cui alle operazioni sopra descritte sono presentate in 
formato cartaceo e precisamente: 
Fase di mobilità straordinaria dei passaggi dei docenti già utilizzati: 
  

Se si è in servizio  
 

• La domanda si presenta all’ Ufficio scolastico della Provincia del Liceo 
Musicale di utilizzazione anche se titolari in provincia diversa  

 
Se non si è in servizio:  
 
•••• La domanda si presenta all’Ufficio scolastico della Provincia del Liceo 

Musicale dove si è stati in utilizzazione almeno un anno 
 
Fase della mobilità territoriale e professionale provinciale 

•••• La domanda va presentata all’Ufficio scolastico della provincia di titolarità  
 
Fase della mobilità territoriale e professionale interprovinciale 
 

•••• Per il solo anno 2019/20 si può presentare domanda per una sola 
provincia oltre quella di utilizzazione per i docenti che ne hanno titolo. 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
 

Posti disponibili: 
•••• 50% per le nuove assunzioni 
•••• 30% per la mobilità professionale di I e II fase 
•••• 20% per la mobilità territoriale di III fase 



 
 L’eventuale posto unico o dispari sarà assegnato, alle assunzioni in ruolo  
In caso di eventuale frazione di posto si arrotonda per eccesso. In caso di 
frazione pari si arrotonda a favore della mobilità professionale. 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Posti disponibili: 

•••• 50% per le nuove assunzioni 
•••• 25% per la mobilità professionale di I e II fase 
•••• 25% per la mobilità territoriale di III fase 

 
L’eventuale posto unico o dispari sarà assegnato, alla mobilità  
In caso di eventuale frazione di posto si arrotonda per eccesso. In caso di 
frazione pari si arrotonda a favore della mobilità professionale. 
 
 
 
 


