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       Ai Direttori degli Uffici scolastici  
regionali - LORO SEDI 

 
       Al Direttore generale per le risorse 
       umane e finanziarie - SEDE 
 
     e p.c.  Alla Direzione generale per il 
       personale scolastico – SEDE 
 
       Al Commissario ad acta 
       Dr. Michelangelo Lo Monaco 

Presso Prefettura di Roma 
protocollo.prefrm@pec.interno.it 
 

 
Oggetto: licei musicali – esecuzione sentenze del TAR del Lazio – Roma, Sezione III 
bis, nn. 5792/2018, 9801/2018 e 1932/2019. 
 
 
 Si trasmette il provvedimento adottato in data odierna dal Commissario ad 
acta, dr. Michelangelo Lo Monaco, ad uopo delegato dal Prefetto di Roma con 
decreto prot. n. 67645 del 20/02/2019, per l’esecuzione delle sentenze del TAR del 
Lazio – Roma, Sezione III bis, indicate in oggetto. 
 Con il provvedimento in parola il Commissario ad acta ha istituito, per l’a. s. 
2018/19, nell’organico di fatto di ciascun Ufficio Scolastico regionale i posti e le ore di 
primo strumento che funzioneranno a decorrere dal 10 maggio 2019 presso i licei 
musicali indicati nel prospetto allegato al provvedimento stesso. 
 Il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie provvederà ad 
assegnare alle istituzioni scolastiche di cui al suddetto prospetto allegato, con onere 
gravante sui pertinenti capitoli di bilancio, le risorse finanziarie necessarie al 
pagamento delle supplenze a decorrere dal 10 maggio e fino al termine delle attività 
didattiche, nel rispetto del vigente Regolamento per il conferimento delle supplenze. 
 Infine, il Commissario ad acta ha disposto che a decorrere dall’a. s. 2019/20 
gli Uffici scolastici regionali procederanno ad assegnare ai licei musicali le risorse di 
organico di diritto, secondo il vigente quadro ordinamentale e nel rispetto della nota 
di questo Dipartimento n° 422 del 18/03/2019. 
 
       Il Capo Dipartimento  

  Carmela Palumbo  
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