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ALLEGATO 2 
 

RICHIESTA DI CONFERMA CON PRIORITÀ SUL POSTO O SULLA QUOTA ORARIA 

RELATIVA AGLI INSEGNAMENTI PRESTATI NELL’A.S. 2015/16 

(dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  e  s.m.i.) 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R . n. 445 del 

28.12.2000 e s.m.i., ai fini della conferma con priorità per l’a.s. 2016/17 così come 

previsto dall’art. 6 bis, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni 

provvisorie sottoscritto in data 15.06.2016 , che nell’anno scolastico 2015/16 ha prestato servizio 
 

presso il Liceo Musicale ………………………………………………………………………...…....... 

per  il/i  seguente/i  insegnamento/ti  per  il/i  quale/i  chiede la conferma: 

 Esecuzione e interpretazione / specialità strumentale ……………………….……...  per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Canto ed esercitazioni corali     per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti a fiato       per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti ad arco       per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Musica da camera      per n. ..... ore 

 Teoria, analisi e composizione          per n. ..... ore 

 Storia della musica           per n. ..... ore 

 Tecnologie musicali           per n. ..... ore 
 

presso il Liceo Musicale ………………………………………………………………………...…....... 

(nel caso il servizio sia stato prestato in due scuole differenti) 

per  il/i  seguente/i  insegnamento/ti  per  il/i  quale/i  chiede la conferma: 

 Esecuzione e interpretazione / specialità strumentale ……………………….……...  per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Canto ed esercitazioni corali     per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti a fiato       per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti ad arco       per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Musica da camera      per n. ..... ore 

 Teoria, analisi e composizione          per n. ..... ore 

 Storia della musica           per n. ..... ore 

 Tecnologie musicali          per n. ..... ore 
 

presso il Liceo Musicale ………………………………………………………………………...…....... 

(nel caso il servizio sia stato prestato in tre scuole differenti) 

per  il/i  seguente/i  insegnamento/ti  per  il/i  quale/i  chiede la conferma: 

 Esecuzione e interpretazione / specialità strumentale ……………………….……...  per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Canto ed esercitazioni corali     per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti a fiato       per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti ad arco       per n. ..... ore 

 Laboratorio di musica d’insieme – Musica da camera      per n. ..... ore 

 Teoria, analisi e composizione          per n. ..... ore 

 Storia della musica           per n. ..... ore 

 Tecnologie musicali          per n. ..... ore 
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DICHIARA 
 

ALTRESÌ 
 

sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 de l 

28.12.2000 e s.m.i., ai fini della conferma con priorità per l’a.s. 2016/17 così come previsto 

dall’art. 6 bis, comma 12  dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 

sottoscritto in data 15.06.2016, di aver prestato servizio per il seguente numero di anni scolastici 
 

presso il Liceo Musicale ………………………………………………………………………...…....... 

per  il/i  seguente/i  insegnamento/ti  per  il/i  quale/i  chiede la conferma: 

 Esecuzione e interpretazione / specialità strumentale ……………………….…….. per n. …... a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Canto ed esercitazioni corali    per n. .….. a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti a fiato     per n. …... a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti ad arco      per n. …... a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Musica da camera     per n. …... a.s. 

 Teoria, analisi e composizione        per n. .….. a.s. 

 Storia della musica         per n. .….. a.s. 

 Tecnologie musicali         per n. …... a.s. 
 

presso il Liceo Musicale ………………………………………………………………………......….... 

(nel caso il servizio sia stato prestato in due scuole differenti) 

per  il/i  seguente/i  insegnamento/ti  per  il/i  quale/i  chiede la conferma: 

 Esecuzione e interpretazione / specialità strumentale ……………………….…….. per n. …... a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Canto ed esercitazioni corali    per n. .….. a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti a fiato     per n. …... a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti ad arco      per n. …... a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Musica da camera     per n. …... a.s. 

 Teoria, analisi e composizione        per n. …... a.s. 

 Storia della musica         per n. …... a.s. 

 Tecnologie musicali         per n. …... a.s. 
 

presso il Liceo Musicale ………………………………………………………………………......….... 

(nel caso il servizio sia stato prestato in tre scuole differenti) 

per  il/i  seguente/i  insegnamento/ti  per  il/i  quale/i  chiede la conferma: 

 Esecuzione e interpretazione / specialità strumentale ……………………….…….. per n. …... a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Canto ed esercitazioni corali    per n. .….. a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti a fiato     per n. …... a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti ad arco      per n. …... a.s. 

 Laboratorio di musica d’insieme – Musica da camera     per n. …... a.s. 

 Teoria, analisi e composizione        per n. …... a.s. 

 Storia della musica         per n. …... a.s. 

 Tecnologie musicali         per n. …... a.s. 

 

Data ……………………………. 

_____________________________________ 

Firma 


