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                                                                 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni   
                                                                 ordine e grado della Provincia 

                                                                 LORO SEDI  

       
       Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

                 LORO SEDI 
 
                                                                All’U.R.P. – all’Albo 

                                                                SEDE 
 
 
 

Oggetto: Accantonamento posti nei Licei Musicali – Art. 6 bis comma 5  ipotesi CCNI sulle 

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie a.s. 2017/18 

 
 
In applicazione dell’art.  6 bis comma 5  ipotesi CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni 

Provvisorie per  l’anno scolastico 2017/18, si invitano i docenti inseriti nella GaE e nelle 
Graduatorie di Istituto delle classi di concorso compilate ai sensi del D.M. n. 374/2017 e che 
abbiano prestato servizio per almeno un anno con supplenza annuale o fino al termine delle 
attività didattiche nell’anno scolastico 2016/17, nei Licei Musicali Ordinamentali, a presentare entro 
e non oltre il giorno 23 settembre 2017 relativa istanza di accantonamento secondo il modello 
allegato, predisposto da quest’Ufficio, ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali in cui hanno prestato 
il suindicato servizio. 
Sono fatte salve le istanze già presentate e conforme al modello allegato. 
 
                    I L   DIRIGENTE 
               dott.ssa Monica Matano   
 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 
Allegati:  

 Modello di domanda di accantonamento 

MIUR.AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE(U).0006468.21-09-2017



 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 del Liceo Musicale___________________  

 

 

Oggetto: Richiesta di  accantonamento del posto nel Liceo Musicale per l' a.s. 2017/18 

 

..l.. sottoscritt.. ……………………………………………………………………….., nat.. il 

…………………………………………………. a …………………………………………….. 

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

via ………………………………………………………………………  cap. ………………….  

telefono ……………………………, ai fini dell’accantonamento previsto, per gli insegnamenti 

specifici del Liceo Musicale, dall’art. 6 bis comma 5 dell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie a. s. 2017/18, e dalla nota ministeriale n.37381 del 29 agosto 2017, sotto la 

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

 

dichiara di: 

 

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

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

 Essere inserito/a nelle graduatorie ad esaurimento o  di istituto 2017/20  della provincia in cui ha 

sede questo liceo musicale, per la classe di concorso: 

[  ] A029  

[  ] A030  

[  ] A055 specialità strumentale ……………. 

[  ] A056 specialità strumentale ……………. 

 

 Aver prestato nell'a.s. 2016/17 il seguente servizio specifico per l’insegnamento per cui si 

chiede l’accantonamento, presso questo liceo musicale ordinamentale con supplenza annuale o 

fino al termine delle attività didattiche: 

 
……classe di concorso ____________   denominazione__________________________ numero di ore____________ 

 

 

 Aver indicato codesto liceo musicale nel modello B presentato ai sensi del DM 374/2017  

 

 

CHIEDE 

 

pertanto l'accantonamento del posto o della quota orario summenzionata e la conseguente 

stipula di un contratto a tempo determinato per la conferma. 

 

 

Distinti Saluti 

 

 

 

Data …/…/….. 

 

 

 

           FIRMA 
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