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GRADUATORIE D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE DEI LICEI COREUTICI

MODELLO DI RICHIESTA PER LE GRADUATORIE DELLE MATERIE DI INDIRIZZO
DEI LICEI COREUTICI PER GLI A.S. 2014/2015 - 2015/16 - 2016/17

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 del 30/06/2003, n. 196.

DATI DI RECAPITO (3)

DATI ANAGRAFICI
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Chiede l’inserimento per le seguenti fraduatorie relative a posti o cattedre:
RICHIESTA D’ISCRIZIONE NELLE SEGUENTI GRADUATORIE ED ELENCHI (barrare e completare le voci che interessano)

GRADUATORIE RICHIESTE

CONTINUITA’ DI SERVIZIO

ISTITUTI RICHIESTI

Le dichiarazioni di cui alle sezioni I e II saranno sottoposte a controllo e, in caso di accertamento di indicazioni non rispondenti al vero, saranno applicate le sanzioni 
previste dal presente provvedimento.

     Nell’a.s. 2010/11 ha prestato servizio presso lo stesso Liceo Coreutico per cui presenta la domanda    □
     Nell’a.s. 2011/12 ha prestato servizio presso lo stesso Liceo Coreutico per cui presenta la domanda    □
     Nell’a.s. 2012/13 ha prestato servizio presso lo stesso Liceo Coreutico per cui presenta la domanda    □
     Nell’a.s. 2013/14 ha prestato servizio presso lo stesso Liceo Coreutico per cui presenta la domanda   □

 
Dichiara di aver prodotto domanda di inserimento nelle graduatorie dei sottoelencati Licei Musicali e Coreutici - sezione Coreutico (massimo 3)

             (codice meccanografico)   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       ____________________________________________  di  ________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       ____________________________________________  di  ________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       ____________________________________________  di  ________________________



Data ___/___/______                                                                                                               Firma ___________________________
Pag. 3 di 16

DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI (5)

a) Titolo di studio _______________________________________________________________________________________ 
anno accademico/scolastico di conseguimento _________________________ data di conseguimento ________________
presso __________________________________________________________________ votazione __________________
esami sostenuti prescritti per l’ammissione _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
eventuali titoli congiunti ________________________________________________________________________________

b) Titolo di studio _______________________________________________________________________________________ 
anno accademico/scolastico di conseguimento _________________________ data di conseguimento ________________
presso __________________________________________________________________ votazione __________________
esami sostenuti prescritti per l’ammissione _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
eventuali titoli congiunti ________________________________________________________________________________

c) Titolo di studio _______________________________________________________________________________________ 
anno accademico/scolastico di conseguimento _________________________ data di conseguimento ________________
presso __________________________________________________________________ votazione __________________
esami sostenuti prescritti per l’ammissione _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
eventuali titoli congiunti ________________________________________________________________________________

d) Titolo di studio _______________________________________________________________________________________ 
anno accademico/scolastico di conseguimento _________________________ data di conseguimento ________________
presso __________________________________________________________________ votazione __________________
esami sostenuti prescritti per l’ammissione _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
eventuali titoli congiunti ________________________________________________________________________________

e) Titolo di studio conseguito ai sensi del D.M. 22/05 - laurea specialistica (6) in ____________________________________ 
codice L/S: __________________  classe  ______________________  data di conseguimento _____________________ 
votazione  _____________  presso _____________________________________________________________________

f) Titolo di studio conseguito ai sensi del D.M. 22/05 - laurea specialistica (6) in ____________________________________ 
codice L/S: __________________  classe  ______________________  data di conseguimento _____________________ 
votazione  _____________  presso _____________________________________________________________________

g) Titolo di studio conseguito ai sensi del D.M. 22/05 - laurea specialistica (6) in ____________________________________ 
codice L/S: __________________  classe  ______________________  data di conseguimento _____________________ 
votazione  _____________  presso _____________________________________________________________________

Sezione A - Titoli di studio di accesso (art. 2 del bando):
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DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI (5)

Sezione B - Altri titoli di studio, abilitazioni:

Per l’inserimento nella graduatoria in “Teoria e pratica musicale per la danza e Pianista accompagnatore” e “Storia della Musica” 

1) (Tabella 1, Sez. B, punto 1)  Diploma di II livello o decennale vecchio ordinamento di:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

2) (Tabella 1, Sez. B, punto 2) Abilitazione:

      □ A0 / 77 - data di conseguimento  _______________

      □ A0 / 31 - data di conseguimento  _______________ 

      □ A0 / 32 - data di conseguimento  _______________

Per l’inserimento nella graduatoria in “Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico danza classica”, 

“Tecnica della Danza contemporanea e Laboratorio coreografico danza contemporanea” e “Storia della Danza”

3) (Tabella 1, Sez. B, punto 3)  Diplomi Accademici di II livello (D.M. n.93/2004) o Diplomi di Perfezionamento;

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

4) (Tabella 1, Sez. B, punto 4)  Diploma di I livello di: 

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

5) (Tabella 1, Sez. B, punti 2 e 4)  Idoneità in pubblico concorso per Titoli ed Esami, di livello pari o superiore a quelli previsti dal bando:

     __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI (5)

Sezione C - Altri titoli culturali e professionali:

1) (Tabella 1, Sez. C, punto 1)  Dottorato di ricerca / Corso di formazione alla ricerca AFAM:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

2) (Tabella 1, Sez. C, punto 2)  Diploma di Specializzazione Universitario / AFAM:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

3) (Tabella 1, Sez. C, punto 3)  Master Universitario / AFAM:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

4) (Tabella 1, Sez. C, punto 4)  Attestato di corso di perfezionamento post-universitario / AFAM:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

5) (Tabella 1, Sez. C, punto 5)  Altre Lauree:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

      data di conseguimento __________  presso ______________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE TITOLI ARTISTICI (5)

Sezione E - Titoli artistici:

1a) (Tabella 1, Sez. E, punto 1)  Attività professionale di accompagnamento per la danza:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

1b) (Tabella 1, Sez. E, punto 1)  Attività coreutica professionale in qualità di danzatore, produzioni televisive e cinematografiche:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

2a) (Tabella 1, Sez. E, punto 2)  Attività musicale professionale, compresa quella di direzione in orchestre lirico-sonfoniche:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

2b) (Tabella 1, Sez. E, punto 2)  Attività coreutica professionale in qualità di coreografo etc.:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE TITOLI ARTISTICI (5)

Sezione E - Titoli artistici:

3a) (Tabella 1, Sez. E, punto 3)  Primo, secondo, terzo premio in concorsi nazionali o internazionali, idoneità in concorsi presso teatri e orchestre
                                                sinfoniche:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

3b) (Tabella 1, Sez. E, punto 3)  Primo, secondo, terzo premio in concorsi nazionali o internazionali di danza:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

4a) (Tabella 1, Sez. E, punto 4)  Composizioni e pubblicazioni per la didattica dell’accompagnamento alla danza:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

4b) (Tabella 1, Sez. E, punto 4)  Pubblicazioni di didattica della danza classica o contemporanea:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

4c) (Tabella 1, Sez. E, punto 4)  Pubblicazioni a carattere scientifico e di ricerca negli ambiti teorico e storico della musica e della danza:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE TITOLI ARTISTICI (5)

Sezione E - Titoli artistici:

5a) (Tabella 1, Sez. E, punto 5)  Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale oppure coreutico:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

5b) (Tabella 1, Sez. E, punto 5)  Attività coreutiche di cui ai punti 1 e 2, non riferite alla disciplina oggetto della graduatoria:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

6) (Tabella 1, Sez. E, punto 6)  Altre attività musicali oppure coreutiche documentate presso scuole di danza o stage comprese le attività di produzione e 
organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza, mostre, etc:

      __________________________________________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________________

   Per l’inserimento nelle graduatorie di Tecnica della Danza C lassica, Laboratorio Coreutico e Laboratorio Coreografico della Danza Classica e della 
Danza Contemporanea:

□ Si dichiara di aver inviato le certificazioni/attestati relativi ai titoli artistici al A.N.D. di Roma.

    Per l’inserimento nelle graduatorie di Storia della Musica, Storia della Danza, Teoria e Pratica Musicale per la Danza/pianista accompagnatore:

□ Si dichiara di allegare n.□□ certificati o attestati di titoli artistico-professionali, valutabili ai sensi del presente provvedimento.

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, 

da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun titolo, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.
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VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI AI SENSI DELLE LETTERE A, B, C DELLA TABELLA ALLEGATA AL BANDO

VALUTAZIONE TITOLI ARTISTICI AI SENSI DELLA LETTERA E DELLA TABELLA ALLEGATA AL BANDO
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DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA TABELLA 1 ALLEGATA AL BANDO (17)

E’ CoNSENTITA LA vALuTAzIoNE DI uN PERIoDo DI SERvIzIo MASSIMo DI 6 MESI PER CIASCuN ANNo SCoLASTICo.

Sezione D - Titoli di servizio - SERVIZIO SPECIFICO



Data ___/___/______                                                                                                               Firma ___________________________
Pag. 11 di 16

DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA TABELLA 1 ALLEGATA AL BANDO (17)

E’ CoNSENTITA LA vALuTAzIoNE DI uN PERIoDo DI SERvIzIo MASSIMo DI 6 MESI PER CIASCuN ANNo SCoLASTICo.

Sezione D - Titoli di servizio - SERVIZIO NON SPECIFICO
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E’ CoNSENTITA LA vALuTAzIoNE DI uN PERIoDo DI SERvIzIo MASSIMo DI 6 MESI PER CIASCuN ANNo SCoLASTICo.

DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA TABELLA 1 ALLEGATA AL BANDO (17)

Sezione D - Titoli di servizio - ALTRE ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
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RIEPILOGO SERVIZI PER GRADUATORIA

VALUTAZIONE SINTETICA PER GRADUATORIA AI SENSI DELLA LETTERA D DELLA TABELLA ALLEGATA AL BANDO

SEZIONE SINTETICA PER ANNO SCOLASTICO, GRADUATORIA E TIPO DI SERVIZIO
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VALUTAZIONE AI FINI DELLA TRASMISSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO
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REQUISITI GENERALI

SEZIONE RIASSUNTIVA
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NOTE

Indicare il codice del Liceo Coreutico destinatario della domanda. Si ricorda che può essere presentata domanda a tre soli Licei Coreutici (art. 1. 
6 comma 3 del bando).

Indicare i dati anagrafici. Si raccomanda di porre particolare attenzione nell’indicazione del codice fiscale, in quanto il dato fornito sarà con- 2. 
frontato con i dati in possesso dell’anagrafe tributaria. Per le donne coniugate, il cognome da indicare deve essere quello di nascita.

Indicare obbligatoriamente indirizzo, comune, provincia, CAP.3. 

L’indicazione di un recapito telefonico (preferibilmente cellulare) e di un indirizzo di posta elettronica (preferibilmente certificata) sono necessari 4. 
per le comunicazioni relative al conferimento delle supplenze.
Per ciascun titolo previsto dalla tabella di valutazione 1 annessa al presente provvedimento (lettere A, B, C, E). Qualora l’aspirante possieda 5. 
più titoli di quanti ne preveda lo spazio attribuito dovrà fotocopiare e compilare la pagina d’interesse. Inoltre, in relazione ai titoli di studio, per 
la graduatorie di scuola secondaria occorre fare riferimento al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modifiche e integrazioni 
e per quanto riguarda le lauree specialistiche al decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22. L’aspirante può conoscere le graduatorie 
d’insegnamento di scuola secondaria a cui può avere accesso in base al titolo di studio pos- seduto consultando il sito www.istruzione.it alla 
voce Personale della Scuola, Reclutamento, Graduatorie d’Istituto tramite l’applicazione “Titoli di accesso alle classi di concorso”.

In attesa di specifico provvedimento, sono prese in considerazione anche le lauree magistrali conseguite ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, 6. 
secondo le corrispondenze fra lauree specialistiche e lauree magistrali stabilite dal DM del 9 luglio 2009.
- Sono valutati come dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per statuto. Il diploma di specializzazione o master . 
universitario o corso di perfezionamento universitario deve essere di durata almeno annuale, con esame finale, e strettamente coerente con 
gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. S’intende annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti a 1500 ore. Si veda lettera C della 
tabella di valutazione.
- Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento, la valutazione dei titoli artistici è effettuata da un’apposita commissione. Pertanto l’istituzione . 
scolastica destinataria della domanda dovrà inoltrare i titoli artistici alla suddetta commissione. La commissione, ai fini della della definizione 
del punteggio, può richiedere all’aspirante il perfezionamento entro breve termine della documentazione presentata.

Indicare la lettera con cui il titolo di accesso è identificato nella sezione A.7. 

Riportare il voto del titolo d’accesso rapportato in base 110.8. 

Barrare con “x” nel caso in cui l’aspirante abbia conseguito la votazione massima con lode.9. 

La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell’istituzione scolastica destinataria della domanda.10. 

Indicare in ciascuna casella il numero di titoli corrispondenti ai punti 1, 2, e 3 della lettera B della tabella di valutazione.11. 

La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell’Istituzione scolastica destinataria della domanda.12. 

Indicare in ciascuna casella il numero di titoli corrispondenti ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera C della tabella di valutazione.13. 

La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell’Istituzione scolastica destinataria della domanda.14. 

Indicare in ciascuna casella i nuovi titoli artistico-professionali, non già dichiarati e nè valutati a cura dell’apposita commissione.15. 

La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell’istituzione scolastica destinataria della domanda.16. 

Indicare i titoli di servizio valutabili ai sensi della lettera “D” della tabella di valutazione 1. Più servizi prestati nello stesso anno scolastico, per lo 17. 
stesso insegnamento (graduatoria) e nella stessa istituzione scolastica devono essere riassunti complessivamente in un’unica soluzione.

Indicare il periodo di servizio prestato impostando in alternativa i campi “dal...al...” ovvero il campo “per complessivi giorni...”. Se le 18. 
informazioni sono entrambe presenti devono essere coerenti. Nel caso in cui non lo fossero, prevale il numero di giorni complessivi. Per i 
servizi d’insegnamento prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) devono essere compu- tati 
solo i giorni di effettiva prestazione dell’attività didattica e non l’intero periodo.

Da esprimere in mesi; la frazione residua superiore a 15 giorni vale un mese. Per ciascun anno scolastico non possono essere indicati più di 6 19. 
mesi per ciascuna graduatoria.

La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell’istituzione scolastica destinataria della domanda. Il punteggio totale si calcola 20. 
dalla somma del punteggio del servizio specifico più quello del servizio non specifico più quello relativo ad altre attività di insegnamen to, in 
relazione alle due righe previste per ciascuna graduatoria.

La parte in grigio della seguente sezione è destinata alle istituzioni scolastiche. L’aspirante deve compilare la sola colonna relativa alle 21. 
graduatorie richieste.

Impostare la colonna con il punteggio di cui alla nota 16.22. 

Impostare con la somma del punteggio di cui alle colonne contrassegnate con nota 18 e 20.23. 

Impostare la colonna con il punteggio totale contrassegnato dalla nota 33.24. 

Impostare la colonna con il punteggio totale contrassegnato dalla nota 24.25. 

La colonna deve essere valorizzata con la somma dei punteggi delle colonne precedenti.26. 

Per i titoli di preferenza si fa riferimento all’art. 5 comma 4 del D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni.27. 

Nel caso in cui l’aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del 28. 
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa 
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

Solo per gli aspiranti di sesso maschile e relativamente agli obblighi dell’aspirante rispetto alla normativa pregressa.29. 

Indicare in modo sintetico i servizi prestati30. 


