MOD. LM1
LICEI MUSICALI

DOMANDA DI PASSAGGIO DI CATTEDRA / RUOLO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ai sensi dell'art. 5 comma 2

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI
……………………………………….……………(1)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il
residente a

Prov.

Via

Cap.

Tel
Classe di concorso di
titolarità (2)
Istituto di titolarità (2)
Provincia di titolarità (2)
Provincia di
utilizzazione (2)

CHIEDE
il passaggio di ruolo/cattedra ai sensi dell’art. 5 comma 2 del CCNI 2019/22

DICHIARA

Di aver presentato domanda di passaggio di cattedra/ruolo provinciale ai sensi dell'art. 5 comma 9 del
CCNI 2019/22, nella provincia di:

Di non aver presentato domanda di passaggio di cattedra/ruolo provinciale
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Di aver presentato domanda di trasferimento provinciale ai sensi dell'art. 5 comma 7 del CCNI
2019/22, nella provincia di:

Di non aver presentato domanda di trasferimento provinciale

Di aver presentato domanda di passaggio di cattedra/ruolo interprovinciale ai sensi dell'art. 5 comma
10 del CCNI 2019/22, nella provincia di:

Di non aver presentato altra domanda di passaggio di cattedra/ruolo interprovinciale

Di aver presentato domanda di trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art. 5 comma 10 del CCNI
2019/22, nella provincia di:

Di non aver presentato domanda di trasferimento interprovinciale

PRECEDENZE
(da documentare con la modalità indicata nell’ordinanza ministeriale)

Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 L.28/3/91
N.120)

Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 L.
270/82)
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CLASSE DI CONCORSO RICHIESTA (4)

1
di aver svolto n. ….... anni di servizio nella specifica disciplina / specifica classe di concorso nei licei
musicali (5) (6) dichiarati nell’allegato 1

Classe di concorso per la quale il docente usufruisce della priorità in quanto utilizzato nel
liceo indicato come prima preferenza ai sensi dell'art. 5 comma 5 del CCNI 2019/22

PREFERENZE

N.

Codice meccanografico

Denominazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L'aspirante richiede anche cattedre orario esterne
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LICEI MUSICALI
CLASSE DI CONCORSO RICHIESTA (4)

2
di aver svolto n. ….... anni di servizio nella specifica disciplina / specifica classe di concorso nei licei
musicali (5) (6) dichiarati nell’allegato 1

Classe di concorso per la quale il docente usufruisce della priorità in quanto utilizzato nel
liceo indicato come prima preferenza ai sensi dell'art. 5 comma 5 del CCNI 2019/22

PREFERENZE

N.

Codice meccanografico

Denominazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L'aspirante richiede anche cattedre orario esterne
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CLASSE DI CONCORSO RICHIESTA (4)

3
di aver svolto n. ….... anni di servizio nella specifica disciplina / specifica classe di concorso nei licei
musicali (5) (6) dichiarati nell’allegato 1

Classe di concorso per la quale il docente usufruisce della priorità in quanto utilizzato nel
liceo indicato come prima preferenza ai sensi dell'art. 5 comma 5 del CCNI 2019/22

PREFERENZE

N.

Codice meccanografico

Denominazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L'aspirante richiede anche cattedre orario esterne
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CLASSE DI CONCORSO RICHIESTA (4)

4
di aver svolto n. ….... anni di servizio nella specifica disciplina / specifica classe di concorso nei licei
musicali (5) (6) dichiarati nell’allegato 1

Classe di concorso per la quale il docente usufruisce della priorità in quanto utilizzato nel
liceo indicato come prima preferenza ai sensi dell'art. 5 comma 5 del CCNI 2019/22

PREFERENZE

N.

Codice meccanografico

Denominazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L'aspirante richiede anche cattedre orario esterne

DOCUMENTI ALLEGATI
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 Allegato 1 - Dichiarazione servizio specifico
 Allegato 4 - Dichiarazione punteggio passaggio di cattedra/ruolo
 Altri allegati
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Firma
Data

Note:
1.

La domanda può essere presentata nella provincia di titolarità e/o utilizzazione ai sensi dell'art. 5 comma 2

2.

Indicare la situazione di ruolo

3.

Per i docenti titolari sul sostegno

4.

Utilizzare i codici e denominazione delle nuove classi di concorso:
Codici nuove classi di concorso
A053
Storia della musica
A055
Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inserire il codice della classe di
concorso della specifica disciplina)
A063
Tecnologie musicali
A064
Teoria analisi e composizione

5.

Per anno si intende un periodo di effettivo servizio di almeno 180 giorni oppure un servizio prestato ininterrottamente dal 1°
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, si valuta anche l'anno scolastico in corso.

6.

Fino all’a.s. 2017/18 il servizio sulla disciplina “laboratorio di musica d'insieme” concorre, ai fini dell'anzianità di servizio
al passaggio per A-55 nella specialità strumentale per la quale si ha il titolo di accesso.

7

