Modello B/2

GRADUTORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
MODELLO DI RICHIESTA GRADUATORIE PER GLI AA.SS. 2014/15, 2015/16 E 2016/17
LICEI MUSICALI E COREUTICI
(Riservato ai docenti di discipline musicali inclusi nelle graduatorie ad esaurimento che intendono essere convocati ai fini delle supplenze nei Licei
Musicali e Coreutici per i nuovi insegnamenti previsti dal piano degli studi di cui alla Tabella E allegata al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89)

AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità.
- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante,
del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni
rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di
reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI (1):
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO

C.A.P.

COMUNE
PROVINCIA
Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo

/

_l_ sottoscritt_
QUADRO A: DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO
DATI ANAGRAFICI

COGNOME (2)
NOME
NATO/A IL

giorno

mese

PROVINCIA

anno

COMUNE
SESSO

CODICE FISCALE

DATI DI RECAPITO(3)

RECAPITO

indirizzo

comune

prov.

Recapiti telefonici
e indirizzi e-mail (4)
telefono cellulare

recapito telefonico

indirizzo di posta elettronica istituzionale o privata (PEL)

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Data

/

/
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c.a.p.

QUADRO B: DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’INCLUSIONE NELLE SEZIONI DI LICEO MUSICALE
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5 comma 8 del D.M. 353/2014 l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento delle sezioni di Liceo musicale funzionanti in questa
provincia per il/i seguente/i insegnamento/i previsto/i dal piano di studio di cui alla Tabella E del DPR 15 marzo 2010 n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”:

Esecuzione e interpretazione:

(5)

Laboratorio di musica d’insieme
Teoria, analisi e composizione
Storia della musica
Tecnologie musicali
A tal fine dichiara i seguenti titoli di accesso:
(valido per ” Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme”)
Essere in possesso del seguente diploma di conservatorio o titolo equiparato:
conseguito il

presso

Aver prestato i seguenti servizi
[ ] insegnamento dello strumento musicale nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado (6)

[ ] insegnamento dello strumento musicale nei corsi ordinamentali di liceo musicale (6)

Data

/

/
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QUADRO B (CONT.): DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’INCLUSIONE NELLE SEZIONI DI LICEO MUSICALE

(valido per “Teoria, analisi e composizione”)
Essere in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II
livello in:
Composizione
Direzione di orchestra
Organo e composizione organistica
Musica corale e direzione del coro
Strumentazione per banda
conseguito il

presso

con voto

;
(valido per “Storia della musica”)

Essere in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45 o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9
luglio 2009 - pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233):
conseguita il

presso

con voto

;

congiuntamente al seguente Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato:
conseguito il

presso

con voto

;

(valido per “Tecnologie musicali”)
Essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al D.M. 462/03

Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004

Diploma accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007

Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento)

Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel
settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica

Data

/

/
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QUADRO C: DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’INCLUSIONE NELLE SEZIONI DI LICEO COREUTICO
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.M. 353/2014 l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento delle sezioni di Liceo coreutico funzionanti in questa
provincia per l'insegnamento di "Storia della Musica" previsto dal piano di studio di cui alla Tabella E del DPR 15 marzo 2010 n. 89
“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
A tal fine dichiara i seguenti titoli di accesso:

Essere in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45 o titoli equiparati ai sensi del
D.I. del 9 luglio 2009 - pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233):
conseguita il
con voto

presso
;

congiuntamente al seguente Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato:
conseguito il
con voto

Data

/

presso
;

/
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QUADRO D: ALTRE DICHIARAZIONI
_l_ sottoscritt_ dichiara:

di essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento nella provincia di: (7)

per le classi di concorso:
A031 – Educazione Musicale negli Istituti secondari di II grado

Fascia

A032 – Educazione Musicale nella scuola media

Fascia

A077 – Strumento

Data

/

(8)

/
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Fascia

NOTE

1. Indicare il codice di un liceo musicale ubicato nella provincia di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento. I codici esprimibili delle istituzioni
scolastiche prescelte possono essere:
- istituti principali di istruzione secondaria di primo e secondo grado (non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni
associate, sedi di corsi serali)
- istituti superiori
Tali codici, compresi quelli delle scuole speciali e slovene, sono elencati nell’apposita sezione presente sul sito internet www.istruzione.it.
2. Indicare i dati anagrafici. Per le donne coniugate, il cognome da indicare deve essere quello di nascita.
3. Indicare obbligatoriamente indirizzo, comune, provincia, CAP.
4. Dati obbligatori ai fini della eventuale convocazione, esclusa la PEC.
5. Indicare la specialità strumentale (ivi compreso il canto). Qualora l’aspirante sia in possesso di più titoli d’accesso e quindi possa scegliere più
insegnamenti, dovrà compilare il quadro B per ciascun insegnamento richiesto utilizzando altrettante copie del quadro medesimo.
6. Elencare i servizi prestati indicando l’anno scolastico, il periodo e l’Istituzione scolastica.
7. I docenti di I fascia inseriti in due province devono indicare solo la provincia a suo tempo richiesta ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo
determinato in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento
8. Indicare lo specifico strumento e il relativo sottocodice già utilizzato per la domanda di aggiornamento nelle GaE
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