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Roma, 30/07/2019 
CIRC 171 
 
 

A tutto il Personale Docente 
Al Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: Utilizzazioni nei Licei musicali e coreutici 
 
Si trasmette la circolare MIUR-USR prot. n° 20373 del 26-07-2019 relativa all’oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI  Ambito territoriale di Roma  

Unità Operativa III- Scuola Secondaria 

Via Frangipane  n.41  – 00184 Roma –  
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 

 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
di Roma e Provincia  

 
e p.c. All’Ufficio IV  

N.D.G. – SEDE 
 

 All’ OO.SS del Comparto scuola  
Loro sedi  

 
All’Albo-Sede 

 

 

Oggetto: Utilizzazione nei Licei musicali e coreutici. Art.6 bis CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 

2019/2020. Accantonamenti . 

Al fine di procedere allo svolgimento delle operazioni relative alle utilizzazioni nelle discipline specifiche dei Licei 
musicali,  il personale docente non di ruolo presente nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, di 
cui all’art. 6 bis comma 5, potrà presentare, entro il termine del 31 luglio 2019  domanda a questo Ufficio, completa 
dell’informativa di cui all’allegato modello, all’indirizzo di posta elettronica mobilità.secondaria.rm@istruzione.it 
secondo il modello allegtao, al solo fine degli eventuali accantonamenti previsti dal CCNI da parte di questo Ufficio.  

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

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

            (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, 
desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati 
personali che La riguardano. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con 
sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per 
esercitare i diritti degli interessati, (indirizzo mail). 

 

Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta 
D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Attività amministrativa finalizzata all’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico in 
esecuzione di un compito di interesse pubblico derivante da normativa nazionale. 

Obbligo di conferimento dei dati 

Si 
 

Destinatari del trattamento  

Personale del Comparto Scuola 
 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

No 
 

Periodo di conservazione dei dati personali  

5 anni 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o 
di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 
 
 
 
 



MODELLO di richiesta per accantonamento del posto presso il LICEO MUSICALE 

Art. 6 bis, comma 5 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2019/20 

Nota ministeriale …………………………….. 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 All’Ambito Territoriale per la provincia1 

............................................................................................... 

p.c. al Dirigente Scolastico del Liceo Musicale 
…........................................................................................... 

 

...l... sottoscritt... 
…………….......…………………………………………………….......…….........., nat... il 
………………………. a …………………………………………….................. (prov. .….) 
residente a ………………………....……………..…………. (prov. ………..) cap. ……..…………. 
via …………………………………...……………    telefono ……………………………, ai fini 
dell’accantonamento previsto, per gli insegnamenti di Liceo Musicale, dall’art. 6 bis comma 5 
dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2019/20, e dalla nota 
ministeriale n. …… del …………., sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D. P. R. n. 
445 del 28/12/2000, dichiara di: 
 

� REQUISITI DI ACCESSO 
 

◦ Essere inserito/a nelle graduatorie2  
� ad esaurimento della provincia di …………………………………… 
� di istituto 2017/2020 della provincia di ……………………………… 

 

� TIPOLOGIA DI SERVIZIO SVOLTO 
◦ Aver prestato, nell'anno scolastico 2018/2019, il seguente servizio specifico per 

l’insegnamento per cui si chiede l’accantonamento, a tempo determinato con supplenza 
annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, presso il 
seguente liceo musicale ordinamentale3

 

 

Liceo Musicale: .....................................................................................................................; 
•••• Servizio svolto nell'anno scolastico 2018/2019 dal …...... al …......; 

 □ _____________________________________________________  per ….. ore 

     (indicare la classe di concorso e la denominazione della disciplina di Liceo Musicale - D.P.R. 19/2016) 

•••• Servizio svolto nell'anno scolastico 2018/2019 dal …...... al …......; 
 □ _____________________________________________________  per ….. ore 

     (indicare la classe di concorso e la denominazione della disciplina di Liceo Musicale - D.P.R. 19/2016) 

 

 
Liceo Musicale: .....................................................................................................................4; 

•••• Servizio svolto nell'anno scolastico 2018/2019 dal …...... al …......; 
 □ _____________________________________________________  per ….. ore 



     (indicare la classe di concorso e la denominazione della disciplina di Liceo Musicale - D.P.R. 19/2016) 

•••• Servizio svolto nell'anno scolastico 2018/2019 dal …...... al …......; 
 □ _____________________________________________________  per ….. ore 

     (indicare la classe di concorso e la denominazione della disciplina di Liceo Musicale - D.P.R. 19/2016) 

 

Data …./…./….......                                           FIRMA      

 

 

                                                           
1
 La domanda deve essere presentata entro il ………….. all'Ambito Territoriale della provincia in cui è ubicato il/i Liceo/i Musicale/i 

presso il/i quale/i si richiede l'accantonamento e, per conoscenza, al/i Dirigente/i Scolastico/i di tale/i Liceo/i Musicale/i. 
2
 Compilare la/e parte/i di interesse 

3
 Indicare la denominazione della scuola, il servizio specifico prestato nell'A.S. 2018/2019 con contratto annuale a tempo 

determinato o temporaneo fino al termine delle attività didattiche, specificando il posto o la quota oraria attribuita. 
4
 Da compilare esclusivamente dai docenti in servizio nell’anno scolastico 2018/19 su più istituti. 

 


