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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI – Personale della scuola 

 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10180                         del 26 maggio 2014      

   

     
IL DIRIGENTE 

 

VISTE le note del 2 aprile 2014, prot. DRLO 6875, e dell’8 aprile 2014, prot. DRLO 7234, 
che dispongono la costituzione di apposite commissioni ai fini della valutazione delle 
richieste di attivazione di percorsi musicali nelle scuole primarie e di nuove SMIM 
per l’a.s. 2014/15 in ciascuna provincia; 

VISTE le note del 25 marzo 2014, prot. DRLO 6338, e del 16 aprile 2014, prot. DRLO 
7780, con cui questo Ufficio ha fornito i criteri per la valutazione delle richieste di 
attivazione di percorsi musicali nella scuola primaria e di nuove SMIM; 

VISTA la nota del 9 maggio 2014, prot. DRLO 8556, con cui questo Ufficio ha trasmesso la 
ripartizione dell’organico di diritto della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 
2014/15; 

VALUTATE le richieste presentate da codesto Ufficio Scolastico Territoriale; 

TENUTO CONTO dei limiti di organico stabiliti dalla vigente normativa, 

 

 

DISPONE 

 

L’organico di diritto dell’a.s. 2014/15 sulla scuola secondaria di I grado per la provincia di Milano è 
incrementato di 120 ore, da assegnare alle classi prime per l’attivazione di 5 scuole medie a 
indirizzo musicale delle istituzioni scolastiche “Quasimodo-Tommaseo” di Milano, I.C. di Carnate 
(MB), I.C. di Lazzate (MB), I.C. di Bellusco-Mezzago (MB) e I.C. di Lesmo, secondo quanto 
segnalato nelle rispettive richieste. Si precisa che presso l’I.C. di Carnate dovranno essere 
preferibilmente attivati strumenti diversi da Chitarra e Pianoforte. 

La S.V. è altresì autorizzata ad attribuire 48 ore aggiuntive per l’attivazione di percorsi musicali 
nelle scuole primarie dell’I.C. di via Foscolo (Monza) e dell’I.C. di Barlassina (MB). 

Pertanto, l’obiettivo per la provincia di Milano è rideterminato in 7316 cattedre e 14298 ore. 

 
 
          IL DIRIGENTE 

           Luca Volonté 
 

rz 

 


