
MODELLO di richiesta per accantonamento del posto presso il LICEO MUSICALE 

Art. 6 bis, comma 5 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2018/19 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 All’Ambito Territoriale per la provincia
1
 

............................................................................................... 
 

p.c. al Dirigente Scolastico del Liceo Musicale 

…........................................................................................... 
 

 

...l... sottoscritt... …………….......…………………………………………………….......…….........., 

nat... il ………………………. a …………………………………………….................. (prov. .….) 

residente a ………………………....……………..…………. (prov. ………..) cap. ……..……………. 

via ………………………………………………...……………    telefono ……………………………, 

ai fini dell’accantonamento previsto, per gli insegnamenti di Liceo Musicale, dall’art. 6 bis comma 5 

dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2018/19, sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi del D. P. R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara di: 

 

 REQUISITI DI ACCESSO 

◦ Essere in possesso del seguente diploma di conservatorio o titolo equiparato: 

……………………………………………………………………………………........ 

 

◦ Essere inserito/a nelle graduatorie di istituto, della provincia in cui ha sede questo liceo 

musicale, per la/e classe/i di concorso: 
 

[  ] A029 - Fascia ___ ;  [  ] A030 - Fascia ___ ;  [  ] A056....................... (indicare strumento) - Fascia ___ ; 
 
 

 TIPOLOGIA DI SERVIZIO SVOLTO 

◦ Aver prestato, nell'anno scolastico 2017/2018, il seguente servizio specifico per 

l’insegnamento per cui si chiede l’accantonamento, per almeno un anno scolastico, presso 

il seguente liceo musicale ordinamentale2 
 
Liceo Musicale: .....................................................................................................................; 

 Servizio svolto nell'anno scolastico 2017/2018 dal …...... al …......; 

 □ _____________________________________________________  per ….. ore 
     (indicare la classe di concorso e la denominazione della disciplina di Liceo Musicale - D.P.R. 19/2016) 
 
 

 Servizio svolto nell'anno scolastico 2017/2018 dal …...... al …......; 
 □ _____________________________________________________  per ….. ore 

       (indicare la classe di concorso e la denominazione della disciplina di Liceo Musicale - D.P.R. 19/2016) 
 

   

 

Data …./…./….......                                           FIRMA                               
 

                                                           
1  La domanda deve essere presentata entro il 5 settembre 2018 all'Ambito Territoriale della provincia di servizio e, per 

conoscenza, al Liceo Musicale presso il quale si richiede l'accantonamento. 
2  Indicare la denominazione della scuola, il servizio specifico prestato nell'A.S. 2017/2018 con contratto annuale a tempo 

determinato o temporaneo fino al termine delle attività didattiche, specificando il posto o la quota oraria attribuita. 


