
 

 

 

Graduatorie di istituto docenti. Chiariti i requisiti per l’accesso alle 
classi di concorso A053, A063 e A064 

Con la nota 9113/17,  la direzione generale per gli ordinamenti del Miur ha fornito chiarimenti relativamente 

ai requisiti per l’accesso alle graduatorie del personale docente. 

 
Insegnamenti di indirizzo dei licei musicali 

Per gli insegnamenti di strumento musicale classe di concorso A-55, i requisiti di accesso sia per la II che 
per la III fascia sono esplicitati nel DPR 19/16 e dal DM 259/17 nella colonna “note”. Per la III fascia si 

prescinde dall’abilitazione. 

Per i rimanenti insegnamenti di indirizzo, A053 (Storia della musica), A063 (Tecnologie musicali) e A064 

(Teoria analisi e composizione), il Regolamento definisce i requisiti sia per la II che per la III fascia. 

Nella nota 9113/17 si conferma che anche per l’accesso alla III fascia sono richiesti i medesimi requisiti 

previsti per la II, ad eccezione del possesso dell’abilitazione. 

 
Si tratta della conferma dei requisiti già previsti negli scorsi anni per la presentazione delle domande di 

supplenza nei licei musicali (modello B1). 

 
Tali requisiti erano già stati esplicitati dal Miur nella FAQ 20 che si riporta di seguito:  

“D: Sono abilitato nella ex A031, ex A032 o ex A077 ma non ho mai lavorato nei licei musicali. Posso 

presentare la domanda per la II fascia per le classi di concorso di nuova istituzione per i licei musicali?  

R: Si purché in possesso dei titoli di accesso previsti per le varie classi di concorso nella colonna “note” di 

cui alla Tabella A allegata al DPR 19/16 come integrata dal DM 259/17. Tuttavia, non avendo servizi nei licei 

musicali, non sarà possibile far valere alcun servizio specifico sulle classi di concorso di nuova istituzione.  

Analogamente, l’iscrizione in III fascia è possibile, per gli aspiranti in possesso dei titoli di accesso di cui al  

D.P.R. n. 19/2016 anche se non hanno mai insegnato in un liceo musicale.”  

 
 

Riepiloghiamo di seguito i requisiti necessari per l’accesso alle tre classi di concorso sia per la II che per la 

III fascia. 

 

 
Classe di 

concorso 

 
Accesso alla II fascia 

 
Accesso alla 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 

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

A063 

Tecnologie 

musicali 

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 

livello “musica elettronica e 

tecnologie   del   suono”   di cui 

D.M.  39  del  12.3.2007;  o del 
Diploma di “Musica elettronica” 

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

 


