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DOMANDA DI UTILIZZAZIONE 

CON RICHIESTA DI CONFERMA  E/O  INSERIMENTO IN GRADUATORIA  

(Docenti titolari A031, A032, A077) 
 
 

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 1 

……………………………………….…………… 
 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a                                                         (Prov.                                   )  il 

residente a                                                                                                                                                              (Prov.                                   ) 

Via                                                                                                                                                                                                                  C.a.p. 

Tel                                           fisso                                                  mobile 

Classe di concorso di 
titolarità 2  

Istituto di titolarità 2  

Provincia di titolarità 2  
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 6 bis dell’ Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 

sottoscritto in data 15.06.2016 

di essere utilizzato/a nell’anno scolastico 2016/17 per 3: 

 Conferma con priorità assoluta (art. 6 bis, comma 10) 

 Conferma con priorità sul posto o sulla quota oraria dell’a.s. 2015/16 (art. 6 bis, comma 11)  

 Conferma con priorità sul posto o sulla quota oraria dell’a.s. 2015/16 e completamento dell’orario 

sulle ulteriori disponibilità (art. 6 bis, comma 11 e comma 13) 4 

 Nuova utilizzazione (art. 6 bis, comma 13) 4 
 

PRESSO 3 
 

 la sezione di Liceo Musicale funzionante presso ________________________________________ 

 le sezioni di Liceo Musicale funzionanti in questa provincia così coma seguente ordine: 
 

1) ………………………………………... ;  2) ………………………………………... ; 3) ………………………………………... ; 
 

4) ………………………………………... ;  5) ………………………………………... ; 6) ………………………………………... ; 
 

 con richiesta di C.O.E. (Cattedra Orario Esterna) 
 

per il/i  seguente/i insegnamento/i 3 
 

 (…..) Esecuzione e interpretazione / specialità strumentale ________________________________ 

 (…..) Laboratorio di musica d’insieme – Canto ed esercitazioni corali 

 (…..) Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti a fiato 

 (…..) Laboratorio di musica d’insieme – Strumenti ad arco 

 (…..) Laboratorio di musica d’insieme – Musica da camera 

 (…..) Teoria, analisi e composizione 

 (…..) Storia della musica 

 (…..) Tecnologie musicali 
 

(N. B.  I numeri   – in ordine progressivo –   che si sceglierà di riportare all’interno di ‘(…..)’, campo d’inserimento che precede ognuno degli insegnamenti sopra 

richiedibili, indicherà – fra gli stessi – l’espressione dell’ordine di priorità) 
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Allega le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 

 Dichiarazione di diritto alla conferma con priorità assoluta (Allegato 1) 

 Dichiarazione di diritto alla conferma con priorità sul posto o sulla quota oraria relativa agli 

insegnamenti assegnati nell’anno scolastico 2015/16 (Allegato 2) 

 Dichiarazione attestante i titoli posseduti ai fini dell’inserimento in graduatoria per l’utilizzazione 

sulle ulteriori disponibilità (Allegato 3) 4 

 Dichiarazione per la determinazione del punteggio per l’utilizzazione sulle ulteriori disponibilità 
(Allegato 4) 4 

 

Data ……………………………. 

_____________________________________ 

Firma 

 

 
Note: 

1 La domanda deve essere presentata: 

• Nella provincia in cui è ubicata la scuola di titolarità, nel caso in cui sia presente una o più sezioni di Liceo 

Musicale; 

• In una provincia della regione in cui è ubicata la scuola di titolarità, nel caso in cui la provincia di titolarità sia 
priva di sezioni di Liceo Musicale; 

• Nella provincia presso la quale l’aspirante ha diritto alla conferma ai sensi dell’art. 6 bis comma 11 e 13 

dell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/17, nel caso non fosse coincidente con la 

provincia in cui è ubicata la scuola di titolarità. 

È possibile presentare domanda per una sola provincia 

La domanda di utilizzazione deve essere indirizzata all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità 
per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio. 

La domanda di utilizzazione in altra provincia deve essere presentata direttamente all’Ufficio territorialmente 

competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente della provincia di 

titolarità. 

 
2 Indicare la situazione di ruolo riferita al 01/09/2016. 

 
3 Barrare  e/o  integrare  la/le  parte/i  di interesse. 

 
4 L’Allegato 3 deve essere compilato, unitamente all’Allegato 4, esclusivamente da parte dei docenti che presentano per 

la prima volta domanda di utilizzazione per gli insegnamenti richiesti nella provincia in indirizzo.  

I docenti che chiedono la conferma dell’utilizzazione sul posto o sulla quota oraria relativa agli insegnamenti 
assegnati nell’anno scolastico 2015/16, e il completamento dell’orario sulle ulteriori disponibilità, dovranno 

compilare l’allegato 2 e l’Allegato 4 ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento in graduatoria. 

 


