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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

 
Responsabile Vladimiro Di Gregorio 
tel. 0323 – 402922 int.234 
E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

       Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

                                                                del  V.C.O. 

                Loro Sedi 

       Al Sito WEB 

 

 

 

Oggetto: Utilizzazioni nei licei musicali e coreutici. Art. 6 bis comma 5 CCNI sulle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2019-20. Accantonamento ore. 

 

Al fine di procedere alle operazioni relative all’accantonamento delle ore delle 

specifiche classi di concorso nei Licei musicali, ai sensi del comma 5 dell’art. 6bis del 

CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2019-20, il personale docente 

non di ruolo interessato è invitato a produrre, entro il 20 agosto 2019, la domanda 

utilizzando il modello allegato. 

La domanda deve essere indirizzata a questo Ufficio agli indirizzi di posta 

elettronica usp.vb@istruzione.it e vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it. 

Si invitano le SS.LL. di dare la massima diffusione della presente nota a tutto il 

personale interessato. 

 

 

       

                                                                                   per LA DIRIGENTE 

                                                                                   Maria Cecilia Micheletti 

Il Vicario 

         Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

 
Responsabile Vladimiro Di Gregorio 
tel. 0323 – 402922 int.234 
E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

 

FAC SIMILE per dichiarazione requisiti - SUPPLENZE LICEO MUSICALE 
Art. 6 bis Ipotesi CCNI del 12/06/2019 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Personale docente supplente incluso graduatorie ad esaurimento e graduatorie d’istituto  

Classi di concorso A029 - A030 - A055 – A056 
 

All’Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia 
di VERBANO CUSIO OSSOLA 

ESCLUSIVAMENTE tramite P. E. O. all’indirizzo 
vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 
Il/la sottoscritto/a..………………………………………..……………………… nato/a il …………………………..………………… 
a…………………….…………………(prov.…….) residente a ……….…..…………………………………………(prov……..…....) 
via……………………………….……….………cap.…………..…telefono……………………...……..……. 
ai fini di quanto precisato dall’art. 6 bis comma 8, secondo periodo , 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D. P. R. n. 445 del 28/12/2000: 
Di essere incluso/a nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del Verbano Cusio Ossola (triennio scolastico 14/17 classe di 
concorso (barrare la/le casella/e d’interesse) 
[ ] A029 [ ] A030 [ ] A055 [ ] A056 
Di essere incluso, altresì, nelle graduatorie d’istituto compilate ai sensi del D. M. . n. 62 del 13/07/2011 della provincia del Verbano 
Cusio Ossola (triennio scolastico 2011/14) classe di concorso (barrare la/le casella/e d’interesse) 
[ ] A029 [ ] I^ fascia [ ] II^ fascia [ ] III^ fascia 
[ ] A030 [ ] I^ fascia [ ] II^ fascia [ ] III^ fascia 
[ ] A055 [ ] I^ fascia [ ] II^ fascia [ ] III^ fascia 
[ ] A056 [ ] I^ fascia [ ] II^ fascia [ ] III^ fascia 
Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 bis del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 19/20: 
Di aver prestato il seguente servizio specifico per almeno un anno scolastico nei Licei musicali ordinamentali di cui al D. P. R. 
89/2010  insegnamento di ……………………………..………………………………………………………..… nel Liceo Musicale 
di ………………………………………………………………………………. anno scolastico ………………………..…….. dal 
…..…………………….…..  al…..………………………….. 
Di essere in possesso di abilitazione per l’insegnamento di (barrare la/e casella/e d’interesse) : 
[ ] A029 
[ ] A030 
[ ] A055 specialità strumentale ………………………(indicare strumento) 
[ ] A056 specialità strumentale ………………………(indicare strumento) 
Di essere in possesso dei sotto indicati titoli di studio(barrare la/e casella/e d’interesse) 
[ ] Diploma di conservatorio con indicazione dello specifico strumento …………………….. Conseguito il………………………..…. 
presso……………………………….…………………………………………. 
[ ] Diploma di Canto Conseguito il ……………....presso…………………………………………………. 
Di essere interessato/a al conferimento di supplenza per l’a. s. 2019/20 presso il Liceo Musicale di OMEGNA (VB) per le discipline 
di ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE e LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME, nell’ordine di preferenza sotto indicato 
e per il carico orario pari a n. ____ ore (indicare esattamente il numero di ore, fermo restando che il limite massimo complessivo, non 
deve superare le 18 ore) 
(E’ OBBLIGATORIO INDICARE L’ORDINE DI PREFERENZA DELLA DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO D’INTERESSE E 
IL RELATIVO NUMERO DI ORE, PENA LA MANCATA VALUTAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE) 
[ 1 ] _______________________________ carico orario (ore __ ) 
[ 2 ] _______________________________ carico orario (ore __ ) 
 
 
Luogo e Data______________________________ FIRMA _________________________________ 
 
DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA AI SEGUENTI INDIRIZZI usp.vb@istruzione.it e 
vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it ENTRO IL 20 AGOSTO 2019 
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