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LORO SEDI 
 

OGGETTO: Richiesta revoca Tabella Valutazioni Titoli Artistici per classi di concorso  

                     SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO MUSICALE 

A-56 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado 

LICEO MUSICALE 
A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
A-63 Tecnologie musicale 
A-64 Teoria, analisi e composizione 

LICEO COREUTICO 

A-57 Tecnica della danza 
A-58 Tecnica della danza contemporanea 
A-59 Tecnica di accompagnamento alla danza e Teoria e pratica musicale per la danza 

 

Gent.ma Ministra, On. Lucia Azzolina 

Gent.ma Viceministro, On. Anna Ascani 

Egregio Sottosegretario, Dott. Giuseppe De Cristofaro 

Egregio Presidente della VII Commissione Istruzione del Senato, Sen. Mario Pittoni 

Egregio Presidente della VII Commissione Istruzione della Camera, On. Luigi Gallo 

Egregio Capo Dipartimento, Dott. Max Bruschi 
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Il sottoscritto Maestro Prof. Dott. Giuseppe La Rosa nato a Lercara Friddi (PA) il 28/10/1970 e 

residente a Lercara Friddi in via E. Berlinguer 42/a, Docente AFAM in “Elementi di Composizione 

per Didattica della Musica” presso il Conservatorio di Palermo, nella qualità di Coordinatore del 

Movimento Docenti 19 Luglio 

 
con riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, chiede la revoca della Tabella 

Valutazione Titoli Artistici di cui all’oggetto riferite alle suddette classi di concorso. 

 

In Italia vi sono ancora tanti ragazzi che amano l’arte e che si distinguono nel resto del mondo per 
le proprie capacità e per il proprio talento, suffragato da tanto studio e da tante rinunce. 
In Italia vi sono ancora tanti studenti che credono di poter coronare i propri sogni semplicemente 
con i propri meriti. 
In Italia, per i giovani musicisti diplomati in Conservatorio, la condizione del lavoro è drammatica 
perché vi sono poche orchestre istituzionali (che possono attingere al FUS) e molte associazioni 
musicali a carattere locale, provinciale, regionale e nazionale che realizzano musica dal vivo con 
pochi mezzi o privi di risorse economiche pubbliche e/o private. Molte volte tali associazioni sono 
sostenute dal “volontariato” dei giovani musicisti italiani che attraverso queste occasioni fanno 
esperienza, ampliano il repertorio e in base alla normativa vigente acquisiscono “Titoli artistici” 
per l’insegnamento dello strumento/danza nelle Scuole Medie ad indirizzo musicale e nei Licei 
Musicali. 
Inoltre, molti docenti precari, in questi anni hanno realizzato concerti per conto delle istituzioni 
scolastiche dove hanno prestato servizio (Scuole Medie, Licei Musicali e Coreutiche) e hanno 
prestato la loro opera professionale nelle Stagioni Concertistiche di molti Conservatori di Musica. 
Questi musicisti e danzatori italiani hanno il diritto di vedere riconosciuto la propria identità 
professionale e di potersi affermare anche nell’ambito dell’insegnamento del 
proprio strumento/danza. 

 

Viceversa, la nuova Tabella di valutazione dei “Titoli artistici” nei fatti: 
- non tiene conto della normativa vigente da molti anni fino alla data odierna ha permesso 

ai docenti precari di acquisire titoli artistici adesso negati; 
- azzera il punteggio già acquisito da anni dai docenti precari del settore; 
- modifica la posizione in graduatoria di molti docenti precari rendendo incerto il lavoro, già 

precario, per i prossimi anni scolastici; 
- annulla la continuità didattica; 
- non riconosce i titoli artistici conseguiti dai docenti precari nelle Istituzioni dello Stato 

italiano (Scuole Medie, Licei Musicali, Conservatori); 
- non riconosce i titoli artistici conseguiti dai docenti precari e dai giovani musicisti presso 

associazioni a carattere nazionale di alto livello artistico, con direttori e solisti di 
riconosciuta fama internazionale. 

 

Sappiamo bene che non vi sono dubbi circa la necessità di revisione della Tabella di valutazione 
dei Titoli Artistici utilizzata da anni dal MIUR per il reclutamento dei docenti nel settore 
Musica/Danza, ma si deve prendere atto che il reclutamento di tali docenti attuato con la nuova 
“Tabella di valutazione Titoli artistici” nei fatti danneggia l’intero comparto dei docenti di 
strumento musicale/danza. Tale tabella invece di valorizzare il merito artistico e professionale dei 
musicisti e danzatori italiani, nega i diritti già acquisiti, privilegia la casta dei “Retribuiti dal Fondo 
Unico Spettacolo” e spiana la strada a sicuri contenziosi. 



 


