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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI – Personale della scuola 

 

 

MODELLO DI DOMANDA DI UTILIZZAZIONE SUI POSTI DI DISCIPLINE MUSICALI NEI 
LICEI MUSICALI DELLA LOMBARDIA 
 
Da utilizzare ESCLUSIVAMENTE nel caso di DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO IN 
POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI NECESSARI, E NON PRESENTI NELL’ELENCO (punto 4 
della relativa nota) 
 
 
Il sottoscritto    ………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Nato a   ………………………………………………………..     il  ………………………………………… 
 
Residente a   …………..................   prov. ………….    in via ……………………………………………………….. 
 
Indirizzo mail   ………………………………………………..............     Telefono ……………………………………… 
 

 Titolare sulla classe di concorso     □ 31/A     □ 32/A     □ 77/A 

 

 Titolare su posto di sostegno   □ SÌ     □ NO 

 

 Provincia di titolarità  ………………………………………………… 
 

 Provincia richiesta (per i soli titolari su Lodi o Sondrio)   ………………………………………....... 
 

 Punteggio risultante dalla tabella di valutazione relativa alla mobilità professionale allegata  
 
al CCNI sulla mobilità ordinaria   ………………………………… 

 
 
Non essendo inserito nell’elenco dei docenti a tempo indeterminato in possesso di tutti i requisiti 
per l’insegnamento delle discipline musicali nei licei musicali, ed avendo maturato i relativi requisiti, 

 
CHIEDE 

 
di essere utilizzato nell’a.s. 2014/15 sui licei musicali per la/le seguente/i disciplina/e: 
 

 

□ ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 
   

o Dichiaro di aver conseguito il diploma di conservatorio in ……………………………………. 
 

o Dichiaro di aver maturato il requisito dei 180 giorni di servizio nell’a.s. ………………… 
 

presso ……………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 □ LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

 
o Dichiaro di aver conseguito il diploma di conservatorio in ……………………………………. 

 
o Dichiaro di aver maturato il requisito dei 180 giorni di servizio nell’a.s. ………………… 

 
presso ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

o Dichiaro di avere una pregressa esperienza professionale e un curriculum artistico 
che consentano l’insegnamento della specifica disciplina. 
 
 

□ TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

 
o Dichiaro di possedere un diploma di vecchio ordinamento o accademico di II livello 

in composizione; direzione d’orchestra; organo e composizione organistica; musica 
corale e direzione di coro; strumentazione per banda. 
 
 

□ STORIA DELLA MUSICA 

 
o Dichiaro di essere in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (classe LM-

45 o titoli equiparati) 
 

o Dichiaro di essere in possesso del diploma di conservatorio in ……………………………… 
 
 

 □ TECNOLOGIE MUSICALI 

 
o Dichiaro di essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 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. 

 
 
 
Luogo e data ……………………………………………………… 
 
                       Firma 
 
 
         ………………………………………………………… 
 
 
 
Da scansionare e inviare all’indirizzo roberta.zaccuri1@istruzione.it entro il 28 luglio 2014 

mailto:roberta.zaccuri1@istruzione.it

