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DOMANDA DI UTILIZZAZIONE SULLE ULTERIORI DISPONIBILITA’ 
ai sensi dell'art. 6bis comma 10 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni del 28 giugno 2018 

. 

  

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

……………………………………….…………… 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a                                                                                                 Prov. 

il                                              

residente a                                                                                                                                                                                                      Prov. 

Via                                                                                                                                                                                                          Cap. 

Tel                                            

Classe di concorso di 

titolarità (1) 
 

Istituto di titolarità (1)  

Provincia di titolarità (1)  

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 6bis comma 10 dell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per 

l'a.s.  2018/19 sottoscritto il 28 giugno 2018, l’utilizzazione sulle ulteriori disponibilità relative alle 

seguenti classi di concorso di indirizzo del Liceo Musicale: 

 

 A053 Storia della musica 

 A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado: 

…………………………………………………………………………………………………… 

(inserire il codice della classe di concorso della specifica disciplina) 

 A063 Tecnologie musicali 

 A064 Teoria analisi e composizione 

 

Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale? (3) 

 SI 

 No 
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PERTANTO DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni 

non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di essere in 

possesso del titolo di studio, richiesto ex DPR 19/2016, attualmente previsto per l'insegnamento per il 

quale si presenta la domanda di utilizzo: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 

 Allegato 3 - Dichiarazione punteggio 

 __________________________________________________ 

 Firma 

Data     
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Note: 
1) Indicare la situazione di ruolo riferita al 01/09/2017. 

 

2) Utilizzare i codici e denominazione delle nuove classi di concorso: 

Codici nuove classi di concorso 

A053  Storia della musica 

A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inserire il 

codice della classe di concorso della specifica disciplina)* 

A063 Tecnologie musicali 

A064 Teoria analisi e composizione 

 

3) Per i docenti titolari sul sostegno. 


