MODELLO DI DOMANDA DI UTILIZZAZIONE PER IL LICEO MUSICALE
ANNO SCOLASTICO 2013/2014

ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ………………
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Il SOTTOSCRITTO …………………………………………………….. CHIEDE
ai sensi dell’art. 6 bis della ipotesi del CCNI sulle Utilizzazione e Assegnazioni provvisorie 2013/2014
del 15 Mggio 2013 e della nota ministeriale Prot. n. AOODGPER 6894 del 4 Luglio 2013 di essere
utilizzato
per
l’anno
scolastico
2013/2014
nelle
sezioni
di
Liceo
musicale
……………………..attivato nella Provincia di ………………………….. per i seguenti insegnamenti
previsti dal piano di studio di cui alla Tabella E del DPR 15 marzo 2010 “Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e in riferimento al nuovo Allegato E di cui alla nota ministeriale prot. n.
A00DPER 4405 del 7.5.2013;
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 Esecuzione e interpretazione: indicare lo strumento (incluso il canto)………………………..
 Laboratorio di musica d’insieme per le seguenti sottosezioni (come da Indicazioni Nazionali
dei Licei D.M. 211/10)*:
□
Canto ed esercitazioni corali
□
Musica di insieme per strumenti a fiato
□
Musica d’insieme per strumenti ad arco
□
Musica da camera
* L’indicazione della sottosezione sarà presa in considerazione, qualora l’insegnamento verrà articolato come da D.M. n. 211/2010

 Teoria, analisi e composizione
 Storia della musica
 Tecnologie musicali
 Chiede inoltre, se già utilizzato presso il liceo musicale di…………………………di usufruire
della conferma dell’utilizzo nella/e disciplina/e………………………………………………....,
(a norma del comma 11 dell’art. 6 bis della ipotesi di CCNI per l’a.s. 2013/2014) essendo stato
utilizzato
negli
anni
scolastici
precedenti,
presso
il
liceo
musicale
……………………………………….di……………………………………………nella/e
disciplina/e………………………………………………………………………………………
A tal fine dichiara i seguenti titoli di accesso al/i predetto/i insegnamento così come stabilito dalla
nota prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013:
Valido per tutte le discipline
 Essere titolare nella classe di concorso
[ ] A031
[ ] A032
[ ] A077 specialità strumentale:…………………………………
Valido per ” Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme”**
(**Questa sezione dovrà essere compilata solo per i docenti A077)

 Essere in possesso del seguente diploma di conservatorio (ivi compreso il Canto):
……………………………………………………………………………………….
 Eventuale altro diploma di conservatorio (ivi compreso il Canto):
……………………………………………………………………………………….

 Aver prestato i seguenti servizi
[ ] servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi
ordinamentali di liceo musicale nella scuola secondaria di secondo grado:
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A.s. ……/……. dal …… al ……. presso …………………………………………………..
Strumento:……………………………… Musica d’insieme: SI □
NO □
A.s. ……/……. dal …… al ……. presso …………………………………………………..
Strumento:……………………………… Musica d’insieme: SI □
NO □
A.s. ……/……. dal …… al ……. presso …………………………………………………..
Strumento:……………………………… Musica d’insieme: SI □
NO □
(Valido per ” Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme per i soli titolari
della classe di concorso A031)
servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali per
almeno 180 giorni in un anno scolastico.
[A.s. ……/……. dal …… al ……. presso …………………………………………………..
Strumento:…………………………………………………………………………………..
(Valido per ” Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme per i soli titolari
della classe di concorso A077, solo se nella provincia si riscontra presenza di esubero sulle classi
di concorso A077, A031, A032 fino a concorrenza dell’esubero per l’eventuale utilizzazione in
subordine a norma art.6 bis comma8 ipotesi CCNI Utilizzazioni 2013/2014)
[ ] 3 anni di servizio nella classe di concorso A077
A.s. ……/……. dal …… al ……. presso …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
A.s. ……/……. dal …… al ……. presso …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
A.s. ……/……. dal …… al ……. presso …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

(valido per “Teoria, analisi e composizione”)
Essere in possesso del seguente titolo di studio o equiparato:
 Diploma di Conservatorio o diploma accademico di 2° livello in composizione
 Diploma di Conservatorio o diploma accademico di 2° livello in direzione di orchestra
 Diploma di Conservatorio o diploma accademico di 2° livello in organo e composizione
organistica
 Diploma di Conservatorio o diploma accademico di 2° livello in musica corale direzione del
coro
 Diploma di Conservatorio o diploma accademico di 2° livello in strumentazione per banda
conseguito il ________________ presso_______________________________________________

(valido per “Storia della musica”)
Essere in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o titoli
equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233 )
conseguita il ________________ presso_______________________________________________
congiunta al seguente Diploma di Conservatorio
conseguito il ________________ presso_______________________________________________
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(valido per “Tecnologie musicali”)
Essere in possesso del seguente titolo di studio:
 Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al D.M.
462/03
 Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004
 Diploma accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39
del 12.3.2007
 Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento)
 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
Ai fini della determinazione del punteggio per l’utilizzazione
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-122000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 e conformemente alla tabella di
valutazione dei titoli della mobilità professionale del CCNI 11.3.3013, i seguenti titoli:
A) ANZIANITA’ DI SERVIZIO (Titolo I della Tabella di valutazione ai fini delle utilizzazioni)
 A) di aver prestato i seguenti servizi successivamente alla decorrenza giuridica della nomina,
nel ruolo di appartenenza:
………………………………………………………………………………………………
 A1) servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o
istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A
A.s. ……/……. dal …… al ……. presso …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
 B) servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della
carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola
dell’infanzia (4)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) servizio prestato in posizione
di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado
successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al
punteggio di cui al punto B)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 B2) servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della
carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola
dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in
aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1).
- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità
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 C) servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella
scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di
Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2),
B3), C)
…………………………………………………………………………………………………………
 D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e
fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o
passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini
previsti
…………………………………………………………………………………………………..

C) TITOLI GENERALI (Titolo III della Tabella di valutazione ai fini delle utilizzazioni)
 A) di aver conseguito le seguenti promozioni per merito distinto:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………..
 B) di aver superato il seguente pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al
ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruolo di livello pari
o superiore a quello di appartenenza:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………..
 C) diploma di specializzazione conseguita in corsi post-laurea prevista dagli statuti ovvero dal
D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99
attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero
in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti
equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di
educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente
……………………………………………………………………………………………………
 D) diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve
o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o diploma di accademia di belle arti o
di conservatorio di musica) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per
l’accesso al ruolo richiesto (12)
……………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………..
 E) corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti
ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n.
509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere
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ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente (14)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
 F) diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di
laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni
diploma accademico di secondo livello, conseguito oltre al titolo
…………………………………………………………………………………………………
 G) titolo di "dottorato di ricerca” conseguito
…………………………………………………………………………………………………
 I) partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n. 323, fino all’anno
scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di
componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno con disabilità
che svolge l’esame
…………………………………………………………………………………………………
 L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non
inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è
richiesto il passaggio
…………………………………………………………………………………………………
Ulteriori comunicazioni e o richieste……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Data …………………

FIRMA…………………………..

Note
1) Per le domande di assegnazione provvisoria (solo per i motivi indicati nell'art. 7, comma 1) e per le domande di utilizzazione ai sensi dell’art.2
comma 4 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l’a.s. 2013/2014
(1 bis) Solo per domande di assegnazione provvisoria
(2) Solo per domande di utilizzazione
(3) Solo per la scuola di precedente titolarità per la quale si usufruisce della precedenza (art. 8 comma 1 punto II lettera c), del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l’a.s. 2013/2014)
(4) Qualora il docente sia in possesso del titolo polivalente dovrà barrare le tre caselle
(4 bis) (4 bis) Da barrare anche per le utilizzazioni ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. c.
(5) Nel caso non venga barrata alcuna casella, il docente partecipa solo per cattedre interne alla scuola
(6) Limitatamente alle classi di concorso della scuola secondaria di II grado per i docenti appartenenti a classi di concorso o posto in esubero nella
provincia
(7) Se si richiedono gradi diversi di istruzione si devono compilare più moduli. La richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre
(a) Riservato agli uffici dell’USP
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