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Proposta CISL per la stabilizzazione dei docenti degli Istituti
Superiori di Studi Musicali
Come è noto il processo di statizzazione degli Istituti Superiori di
Studi Musicali di cui all’art. 22 bis, D. L. 50/2017 convertito con
modificazioni in L. 96/2017, in combinato disposto con l’art. 1 comma 652
della L. 205/2017 dovrebbe concludersi entro il 2020, in attuazione dei
previsti 3 decreti legislativi. Nelle more delle sue conclusioni, la Scrivente
Organizzazione Sindacale invita Codesta Spettabile Direzione a valutare
la proposta nei termini di seguito precisata.
a) il passaggio nei ruoli dello stato riguarderà il “personale in servizio” ,
sarebbe, a nostro avviso, da riferirsi alle posizioni presenti nella
pianta organica alla data di conversione in legge del sopra richiamato
Decreto legge, senza perciò alcun deterioramento di posti che nel
frattempo fosse intervenuto a seguito di cessazioni del rapporto di
lavoro, pensionamenti o “stabilizzazione” nei ruoli dello stato del
relativo personale.
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b) Riguardo ai docenti di tali istituti che siano collocati in posizione utile
delle graduatorie Legge 205/2017, dovranno singolarmente valutare,
se accettare la stabilizzazione in un Istituto statale o attendere la
statizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali ove prestino
servizio, salvaguardando comunque la sua dotazione organica
complessiva fissata nel giugno 2017. In proposito si propone che
Codesta spettabile Direzione consenta alle Direzioni dei richiamati
Superiori, di disporre l’assegnazione temporanea ai docenti
individuati ai fini dell’incarico a tempo indeterminato dalle
graduatorie ex L. 128/13, su loro espressa richiesta, presso gli stessi
Istituti Superiori di Studi Musicali dove abbiano maturato alla data
dell’emanazione della L. 96/2017 i requisiti previsti dall’ art. 22-bis
(tre anni di servizio).
Grato per l’attenzione, disponibile a fornire
chiarimento e delucidazione, porgo i miei migliori saluti.

ogni

ulteriore

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)
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