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                                                                                            Napoli, 10/04/2018 

 

                            Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                       Scuole  ed Istituti di istruzione  ogni ordine e grado  

                                NAPOLI e PROVINCIA 

 

OGGETTO:  Verifica titoli di accesso   graduatorie istituto DM 374/17 -  classe  di concorso A053 

- A063 -  A064 - 

 

Si fa seguito alla nota n. 10047 del 25/10/2017 e si  invitano nuovamente  le SS.LL.  ad una 

puntuale ed attenta verifica dei titoli di accesso per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di cui 

al D.M. 374/17 relative ai docenti per le nuove classi di concorso A053 – A063 – A064  (licei 

musicali). 

Tanto a seguito di numerose segnalazioni pervenute allo Scrivente Ufficio circa l’erronea 

valutazione dei titoli di accesso. 

 Ad ogni buon fine si allega lo stralcio della tabella di valutazione delle predetti classi di 

concorso. 

CDC II FASCIA III FASCIA 

A053 

Storia della 

musica 

Docenti abilitati nelle ex 
classe di concorso A031 o 
A032 o A077, in possesso 
della laurea in Musicologia e 
beni musicali (LM-45) o titoli 
equiparati ai sensi del D.I. 
9.7.2009 

Docenti in possesso della 
laurea in Musicologia e beni 
musicali (LM-45) o titoli 
equiparati ai sensi del D.I. 
9.7.2009 

A063 

Tecnologie 

musicali 

Docenti abilitati nelle ex 
classi di concorso A031 o 
A032 o, A077 purché in 
possesso del Diploma 
accademico di II livello in 
Musica, scienza e 
tecnologia del suono, di cui 
al D.M. 462/03; o del 
Diploma accademico di II 
livello ad indirizzo 
tecnologico, di cui al 
D.M. n. 1 dell’8.1.2004; o 
del Diploma accademico di 
II livello “musica elettronica 
e tecnologie del suono” di 
cui D.M. 39 del 12.3.2007; o 

Docenti in possesso del 
Diploma accademico di II 
livello in Musica, scienza e 
tecnologia del suono, di cui 
al D.M. 462/03; o del 
Diploma accademico di II 
livello ad indirizzo 
tecnologico, di cui al 
D.M. n. 1 dell’8.1.2004; o 
del Diploma accademico di 
II livello “musica elettronica 
e tecnologie del suono” di 
cui 
D.M. 39 del 12.3.2007; o del 
Diploma di “Musica 
elettronica” (vecchio 
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del Diploma di “Musica 
elettronica” (vecchio 
ordinamento); o di qualsiasi 
Diploma accademico di II 
livello (conservatorio) 
purché il piano di studio 
seguito abbia compreso 
almeno 36 crediti nel settore 
delle nuove tecnologie 
audiodigitali e/o della 
musica elettronica 

ordinamento); o di qualsiasi 
Diploma accademico di II 
livello (conservatorio) 
purché il piano di studio 
seguito abbia compreso 
almeno 36 crediti nel settore 
delle nuove tecnologie 
audiodigitali e/o 
della musica elettronica 

A064 

Teoria, analisi e 

composizione 

Docenti abilitati nelle ex 
classi di concorso A031 o 
A032 o, A077 in possesso 
del diploma di vecchio 
ordinamento o di diploma 
accademico di II livello in: 
- composizione; 
- direzione di orchestra; 
- organo e composizione 
organistica; 
- musica corale e direzione 
del coro; 
- strumentazione per banda. 

Docenti in possesso del 
diploma di vecchio 
ordinamento o di diploma 
accademico di II livello in: 
- composizione; 
- direzione di orchestra; 
- organo e composizione 
organistica; 
- musica corale e direzione 
del coro; 
- strumentazione per banda. 

 
 

   IL DIRIGENTE  

                              Maria Teresa De Lisa   

              (Firmato digitalmente ai sensi del codice  

              dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso connesso)  
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