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Data ______/______/____________                                                            Firma _________________________________ 

 

 

ALLEGAT0  A2   

(per docenti di cui al TITOLO II del BANDO) 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico del 
 

LICEO STATALE “P. E. IMBRIANI” 

Dott. Luciano Di Rienzo 
 

via S. Pescatori n. 155 

c.a.p. 83100 – Avellino 

 
Oggetto: richiesta di inclusione negli elenchi di aspiranti per il conferimento di INCARICHI e SUPPLENZE –anche 

temporanee- per la copertura di posti eventualmente disponibili attinentemente alle discipline musicali nel 

LICEO MUSICALE “P. E. Imbriani” di Avellino per gli aa. ss. 2012/’13–2013/’14 successivamente alle operazioni di 

utilizzazione di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale-XII Ufficio territoriale di Avellino. 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________ , nat_ a_ ________________________ (___) 

il ______/______/_____________ e residente a_ ___________________________________ (___) in via 

_____________________________________________ n. _______ , con telefono fisso _________/__________________ , 

cellulare ________/___________________ , codice fiscale __________________________________________________ , 

e-mail ____________________________________ , PEC ________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

di essere inserito nell’elenco dei docenti per il conferimento di INCARICHI e SUPPLENZE -anche 

temporanee- nel “Liceo Musicale” per l’insegnamento di: 
( barrare l’insegnamento, nel caso di “Esecuzione e Interpretazione” inserire lo strumento e nel caso di “Laboratorio di Musica d’Insieme” inserire la tipologia ) 
 

o “Esecuzione e Interpretazione” - STRUMENTO:________________________________________________________ 
 

o “Laboratorio di Musica d’Insieme” - TIPOLOGIA:______________________________________________________ 
 

 
 

Allo scopo , sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

false e mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e 

modificazioni, dichiara: 

 

1. di essere in possesso della/e    seguente/i    abilitazione/i :  

     (barrare la/e   abilitazione/i  solo se  posseduta/e ) 
 

o A031 (Ed. Musicale) 
 

o A032 (Ed. Musicale) 
 

o A077 (  ______  77 )  

 
2. di essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento (GaE) per la provincia di AVELLINO   

nella fascia, al posto e con i punti come di seguito precisato: 

(compilare lo schema solo se inseriti nelle GaE della provincia di Avellino ) 

 
 

Classe di concorso 
 

Fascia 
 

Posto occupato in graduatoria 
 

Con punti 

 

A031 (Ed. Musicale) 
 

_______ (_____) 

 

____ per RUOLO  e  _____ per INCARICHI 

 
______________ 

 

A032 (Ed. Musicale) 
 

_______ (_____) 

 

____ per RUOLO  e  _____ per INCARICHI 

 

______________ 

 

A077  (  _______ 77  ) 
 

_______ (_____) 

 

____ per RUOLO  e  _____ per INCARICHI 

 
______________ 
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Data ______/______/____________                                                            Firma _________________________________ 

 
 

3. di essere inserito nelle graduatoria di circolo o d’istituto di scuole della provincia di Avellino nella 

fascia e con punti come di seguito precisato: 

(compilare lo schema solo se inseriti nelle graduatoria di circolo o d’istituto di scuole della provincia di Avellino) 
 

 

Classe di concorso 
 

Fascia 
 
 

Con punti 
 

A077  (  _______ 77  ) 
 

_______ (_____) 

 
 

______________ 

 
 

4. di essere in possesso dei seguenti titoli:  

 (barrare i Titoli di Studio posseduti ) 
 

o possesso di diploma di conservatorio in _____________________________________________________ 

conseguito presso il Conservatorio ______________________________________ di ___________________________ 

il ____ /____ /________  con votazione di  ____________________________  ; 

 
5.  di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal Bando all’art 13: 

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(_________________________). Nel caso di cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea, di 

possedere i seguenti requisiti: 
 

� godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

� conoscenza della lingua italiana; 

� essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica. 
 

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65; 
 

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.01.1992, n. 

16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali; 
 

d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della 

legge n. 104/1992, idoneità che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita 

sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il 

conferimento dei posti; 
 

e) di posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (art. 2, c. 4, DPR 693/1996 e legge 226 

del 23 agosto 2005). 

 

Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  autorizza al trattamento dei dati 

personali ai soli fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal bando e quelle 

relative ad un’eventuale stipula e gestione di rapporto lavorativo.  

 

 

___________________ (____), lì ____ /____ /________  

.         Il RICHIEDENTE         . 

 

______________________________________________________________ 

 

 
 

Si allega alla presente: 

fotocopia di un documento valido di identità. 

 

 

NOTA BENE: nel caso si intenda richiedere l’inclusione in più elenchi/graduatorie occorre presentare 

tante domande quanti sono gli elenchi/graduatorie in cui si chiede di essere inclusi. 


