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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17031              del 7 ottobre 2014         

     
         Ai dirigenti 
         dei licei musicali 
         della Lombardia 
 
         A tutti gli interessati 
 

OGGETTO: Licei musicali – Conferimento supplenze da diversa provincia della regione. 

 

 Facendo seguito alla nota del 23 settembre 2014, prot. DRLO 16294, si forniscono ulteriori 
chiarimenti in merito all’utilizzo delle graduatorie dei licei musicali e/o coreutici delle altre province della 
regione per le province in cui è attivato un solo liceo musicale. 

 Come è noto, infatti, una volta esaurite le graduatorie della propria provincia, e prima di attivare le 
procedure definite dalle convenzioni con i Conservatori, i licei musicali “Secco Suardo”, “Gambara”, “Ciceri”, 
“Stradivari”, “Grassi”, “D’Arco D’Este” e “Cairoli” utilizzano le graduatorie degli altri licei musicali e/o coreutici 
della regione secondo un ordine di priorità stabilito da questo Ufficio Scolastico Regionale ai sensi della nota 
del 27 agosto 2014, prot. DPIT 8481. Pertanto, di seguito si specifica l’ordine di priorità, definito secondo un 
criterio di viciniorità: 

• liceo musicale “Secco Suardo” di Bergamo: province di Lecco, Brescia, Milano e Monza Brianza, Lodi, 
Como, Cremona, Varese, Pavia, Sondrio, Mantova; 

• liceo musicale “Gambara” di Brescia: province di Cremona, Bergamo, Milano e Monza Brianza, 
Mantova, Lecco, Pavia, Como, Varese; 

• liceo musicale “Ciceri” di Como: province di Lecco, Varese, Milano e Monza Brianza, Pavia, Bergamo, 
Brescia, Cremona, Mantova; 

• liceo musicale “Stradivari” di Cremona: province di Brescia, Mantova, Pavia, Bergamo, Milano e 
Monza Brianza, Lecco, Como, Varese; 

• liceo musicale “Grassi” di Lecco: province di Como, Bergamo, Milano e Monza Brianza, Varese, Pavia, 
Brescia, Cremona, Mantova; 

• liceo musicale “D’Arco D’Este” di Mantova: province di Cremona, Brescia, Bergamo, Pavia, Milano e 
Monza Brianza, Lecco, Como, Varese; 

• liceo musicale “Cairoli” di Pavia: province di Milano e Monza Brianza, Cremona, Como, Varese, Lecco, 
Bergamo, Brescia, Mantova. 

I dirigenti scolastici dei licei musicali interessati avranno cura di raccordarsi tra loro per il corretto 
espletamento della presente fase. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
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