
 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Direzione Generale – Ufficio II 

 
 

 
 
 
 

Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila 
Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it  – Sito: www.abruzzo.istruzione.it  

Ai D.S. delle Scuole Polo per la Formazione 
della Regione Abruzzo 

Ai D.S. delle Istituzioni Scolastiche  
della Regione Abruzzo 

Ai Docenti in anno di formazione e prova 
 

 
 
Oggetto: Periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti nell’a.s. 2017/18. Docenti della 

classe di concorso di strumento musicale. Chiarimenti. 

 
 

Come è noto l’articolo 2, comma 1, lettera c, del DM 850 prevede che sono tenuti ad 

effettuare il periodo di formazione e prova i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di 

ruolo.  

Con nota 53336/2017 il Miur ha fornito chiarimenti in merito  all’anno di formazione e 

prova dei docenti di strumento musicale che, dopo anni di utilizzo, hanno ottenuto la titolarità sul 

liceo musicale con la specifica procedura di mobilità 2017/2018. 

Lo scrivente Ufficio, preso atto di quanto specificato nella suddetta nota, in applicazione dei 

principi di ragionevolezza  ed economicità dell’agire amministrativo, ritiene che i docenti assunti 

con contratto a tempo indeterminato per le classi di concorso di strumento musicale nella scuola 

secondaria di I grado e che hanno insegnato per 10 anni continuativi nella specifica disciplina 

negli istituti dove erano attivate le sperimentazioni di ordinamento musicale o che hanno insegnato 

nella specifica disciplina e nella medesima sede dei Licei musicali istituiti a partire dall’a.s. 

2010/2011, non dovranno ripetere il periodo di formazione e prova. 

Tale ratio non è estensibile ai docenti entrati in ruolo nelle classi di concorso di Educazione 

Musicale negli Istituti Secondari di I grado che pertanto dovranno effettuare il periodo di 

formazione e prova. 

Segue elenco dei docenti che hanno dichiarato allo scrivente Ufficio di essere stati immessi in 

ruolo nella classe di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado e che nell’ a.s. 2017/18 

hanno ottenuto il passaggio di ruolo nei Licei Musicali dopo anni di utilizzazione negli stessi e per la 

medesima disciplina: 

Carbone Gerardo 

Castronovo Marzia 

Del Bianco Maria 

Di Rocco Margherita 
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Giancola Alessandro 

Mariani Nicola 

Martelli Lorenzo 

Moroni Claudio 

Pagnottaro Maurizio 

Vallone Enrico 

 

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di servizio dei docenti rientranti nella 

casistica descritta, procederanno, pertanto, alla comunicazione della presente nota ai docenti 

interessati. 
 

 
                   Il Dirigente  

                     Massimiliano Nardocci 
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