
FACSIMILE DOMANDA                                                                                      allegato A 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo “Margherita di Savoia”  
Salita Pontecorvo, 72 
80135 Napoli 

 
 
Oggetto: richiesta di inclusione negli elenchi di aspiranti per il conferimento di incarichi e supplenze      
               di discipline musicali nel Liceo Musicale. 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _______________il__________ 
 
Residente a ___________________________________________________________________________ 
 
Tel: ______________________; cell: ____________________; e-mail: ___________________________ 
 

C H I E D E  
Di essere inserito nell’elenco dei docenti per il conferimento di incarichi e supplenze nel Liceo Musicale per 
la disciplina / strumento: _________________________________________________________________ 
Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
false e mendaci 
 

1. di essere in possesso della seguente abilitazione:  
(barrare l’abilitazione posseduta) 

 
       A031 
 
       A032 
 
       A077 

 
2. di essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la provincia di Napoli  

nella  fascia, al posto e con punti come qui specificato. 
 
Classe di concorso Fascia  Posto occupato in graduatoria Con punti 
A031    
A032    
A077    
 
   3. di essere in possesso dei titoli previsti dalla nota prot. N. 5358 del 25.5.2010 – Allegato E, tabella 
Licei, tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nella nota n. 6747 del 15.7.2010, alle 
lettere a) e b) e nello specifico: 
• Possesso di diploma di Conservatorio in ______________________________________, ottenuto presso il 
Conservatorio _______________________di __________________, il __________, con votazione_______  
• (per le sole discipline di Esecuzione e interpretazione e Laboratorio di musica d’insieme) di aver prestato 
servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado (strumento musicale negli ex istituti 
magistrali – fino al termine del loro funzionamento- , servizio per l’insegnamento dello strumento musicale 
prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che 
su progetto ai sensi della legge 440/97) come di seguito specificato: 
 
Anno scolastico e periodo Istituto superiore presso cui ha prestato 

servizio valutabile ai sensi della nota n. 6747 
del 15.7.2010, lettere a) e b) 

Tipologia di servizio prestato 
 

   
   
 
Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, autorizza al trattamento dei dati personali ai 
soli fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal bando. 
 
Data:                                                       Firma……………………………………………………….. 
N.B. nel caso si intenda richiedere l’inclusione in più elenchi occorre presentare tante domande quanti sono 
gli elenchi in cui si chiede di essere inclusi 


