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Modica, li 17 settembre 2020 

 

USR Sicilia – Ufficio IX   
Ambito Territoriale di Ragusa  

 
Oggetto: Proposta esclusione candidati GPS discipline musicali 

 
In riferimento alla delega conferita con provvedimento prot. 2863 del 31 luglio 2020 si propone 

l’esclusione dei candidati di cui all’elenco A) per le seguenti motivazioni: 
 

I candidati erano inseriti nella prima fascia della previgente graduatoria provinciale in forza di prov-
vedimenti cautelari dell’autorità giudiziaria ordinaria la cui efficacia è venuta meno alla scadenza temporale 
della graduatoria previgente. L’inserimento con riserva nella prima fascia della GPS è consentito solo in 
pendenza di giudizio non definito con sentenza o in esecuzione di pronuncia giurisdizionale (amministrati-
va) favorevole. 

A riprova di ciò si cita sentenza resa dal Tribunale di Ragusa – Giudice del lavoro n. 484 del 17 mag-
gio 2019 che nega la propria giurisdizione rimettendo alla sola magistratura amministrativa la valutazione 
del titolo abilitante AFAM. 

Sempre a riprova si rileva che con decreti del Direttore generale dell’USR Sicilia dell’ottobre 2018 
(fra cui prot. 37780 del 16 ottobre 2018) i medesimi candidati sono stati esclusi dalla procedura concorsua-

le relativa alla propria classe di concorso proprio per difetto di titolo abilitante. 
- - - - - 

Si propone poi l’esclusione dei candidati di cui all’elenco B) per le seguenti motivazioni: 
Carenza di requisiti ex art. 10 comma 1 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020 per mancanza di valido sufficiente 
servizio ai sensi dell’all. E del Decreto MIUR 9 maggio 2017 n. 259. 
 
In particolare l’art. 10 comma i OM così recita: 
 
“Ai sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella 
prima fascia delle GPS, nelle more dell’espletamento della procedura di abilitazione speciale e 
dell’istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 
Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria 
analisi e composizione, gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 
che abbiano svolto, ai sensi dell’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca 9 maggio 2017, n. 259, servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali e che siano in possesso 
dei titoli previsti dal predetto allegato, ovvero di titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abili-
tazioni nel Paese ove sono stati conseguiti, riconosciuti validi per le predette classi di concorso ai sensi del 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e congiunti alla certificazione attestante il requisito della cono-
scenza della lingua italiana ai sensi della nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 
ottobre 2013, n. 5274.” 
 
L’all. E del citato Decreto MIUR 259/2017 così recita: 
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“(1) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio 
di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), 
abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istru-
zione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale; concorrono altresì i docenti forniti di 
abilitazione per la classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che 
abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordina-
mentali di liceo musicale.” 
 
Ne deriva che il servizio pregresso presso il liceo musicale o i previgenti corsi musicali sperimentali costitui-
sce la condicio sine qua non per l’inclusione in prima fascia, congiunta ad abilitazione, anche estera purché 
validata o in corso di validazione. 
 
Si producono elenchi allegati delle proposte esclusioni. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Alberto Moltisanti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
     e conservato in originale agli atti dell’istituto 

 


