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Mod Y1                                                                                                          Allegato C1 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE 
DEI CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE 

Anno Accademico 2016/2017 
 

Protocollo:   __________________________  (Riservato all'Istituzione) 
 

 
 
 
SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASPIRANTE 
 
Situazione anagrafica 
Cognome di nascita  GUERRA Residenza attuale 
Nome  ROBERTO Via P. Munari 14 
Sesso    M l   F l c.a.p. 41121 
Data di nascita 07-09-1964 Comune Modena 
Comune di nascita MODENA Provincia Modena 
Provincia di nascita MODENA Telefono  059 220637 
Nazionalità ITALIANA Cellulare  331 1246672 
Codice fiscale GRRRRT64P07F257Z Email  roberto.guerra@hotmail.it 
 
Situazione di ruolo 
Codice settore 
 
Insegnamento di titolarità 

COTP/03 (ex F 320) 
 
Pratica e lettura pianistica (ex Pianoforte complementare) 

 
Istituzione di titolarità 

 
Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza 

 
Istituzione di servizio 

 
Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza 

 
 
SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE 

Anzianità di servizio 
1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel 
ruolo di appartenenza (lettera a - punto 1 allegato A) 
 

anni  7 

2 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo prestato nelle accademie di belle arti , nei 
conservatori e negli istituti musicali pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza 
(lettera b - punto 1 allegato A) 
 

anni  4 

 3 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo diverso da quello di attuale titolarità 
prestati nelle accademie , nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da 
quello di appartenenza (lettera c - punto 1 allegato A)  
 

ruolo  ____ preruolo ____ 

4 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo prestati in altro ordine di scuola (lettera f 
- punto 1 allegato A) 
 

ruolo  ____  preruolo   0 
                              

5 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di 
attuale titolarità (lettera d - punto 1 allegato A) 
 

anni  7 

6 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità 
nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera e - punto 1 allegato A) 

anni   7 

 
Esigenze di famiglia 
 
7 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (lettera a - punto 2 allegato A) 
 

_________ 

8 Provincia dove possono essere assistiti i figli minorati, ovvero coniuge inabile (lettera d - punto 2 
allegato A) 
 

_________ 

9 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b - punto 2 allegato A) _________ 



2 

 
10 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 
allegato A) 
 

_________ 

11 Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assistenza di parenti e affini fino al terzo grado (diversi 
dai figli e dal coniuge) art. 33 della L. 104/ 92 (lettera e - punto 2 allegato A) 
 

_________ 

 
Titoli generali 
12 Numero di promozioni di merito distinto (lettera a - punto 3 allegato A) 
 

___ 

13 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'accesso al ruolo di  
appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera b - punto 3 allegato A) 
 

1 

14 Numero diplomi di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza,  nonché 
diplomi di specializzazione conseguiti nell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (lettera c - punto 3 allegato A) 
 

2 

15 Numero dei titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca (lettera d - punto 3 allegato A) 
 

___ 

16 Numero dei corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale (lettera e - punto 3 allegato A) ___ 

 
 
SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI 
Precedenza per il rientro nell'istituzione di ex titolarità 
17 Istituzione da cui l'aspirante è stato trasferito perché perdente posto negli anni precedenti l’a.a. 
2010/2011 

______________

 
Precedenze 
18 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)? 
 

Si   No  

19 Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i 
docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82? 
  

Si    No  

20  Provincia in cui l’aspirante essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in 
affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33 – comma 5 -  della L.104/ 92) usufruisce della 
precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità  

________________ 

 
21 Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 20, in cui l'aspirante usufruisce della 
precedenza 
 

_________________ 

22 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, (art. 33 - comma 6 -
della L. 104/92) intende usufruire della precedenza 

_________________ 

23 Il docente usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché 
percepisce indennità di pubblica sicurezza?     

Si    No  

 
 
SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI 
 
Allegati 
 
 nº Allegati  - 3 -   

1. 
 
Allegato C4 

2. 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

3. 
 
Fotocopia del documento d’identità 
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SEZIONE E - PREFERENZE 
 
Sedi di preferenza 
 
1. FEST01000X CONSERVATORIO DI MUSICA G. FRESCOBALDI – FERRARA  
2. RST01000A CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO BOITO – PARMA  
3. BOST010005 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN B.MARTINI – BOLOGNA 
4. NST01000A CONSERVATORIO DI MUSICA LUCIO CAMPIANI – MANTOVA  
5. CST01000D CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE NICOLINI – PIACENZA 
6. ROST02000G CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO VENEZZE – ROVIGO  
7. FOST020003 CONSERVATORIO DI MUSICA BRUNO MADERNA – CESENA  
8. PSST01000T CONSERVATORIO DI MUSICA GIOACCHINO ROSSINI – PESARO 
9. VRST01000T CONSERVATORIO DI MUSICA FELICE E. DALL'ABACO – VERONA  
10. PDST010004 CONSERVATORIO DI MUSICA CESARE POLLINI – PADOVA 
 
 

            
 
 
data                  27/08/2016                        firma __________________________________ 
 

 
  
SEZIONE E - PREFERENZE 
  
Eventuali altre sedi di preferenza 
 
 
11. TNST010016 CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO A.BONPORTI - Sez.stacc. 
RIVA DEL GARDA 
 
 
 

 
 
 
data             27/08/2016                                          firma __________________________________ 
 
 
 



 ALLEGATO C4  
 
 

DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 
 
1) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal 01/11/2009 per effetto di 

concorso D.M. 18/07/1990 o di legge …………….…….di aver usufruito dei seguenti periodi 
di aspettativa senza assegni   
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….: 

di avere, quindi, una anzianità di servizio valutabile ai sensi del punto 1 lettere a, b), c), della 
tabella di valutazione (allegato A) complessiva di anni .......... 11 .........di cui: 

 
 anno 

 
dal Al Istituzione 

anni .......  7 ......... di servizio 
prestato successivamente alla 
nomina in ruolo (1) (2) (3) 
 
 
 

2009/10 
 
 

2010/11 

2011/12 

2012/13 

2013/14 

2014/15 

2015/16 

1/11/2009 
(dec. giur.)  
 

1/11/2010 

1/11/2011 

1/11/2012 

1/11/2013 

1/11/2014 

1/11/2015 

31/10/2010 
 
 

31/10/2011 

31/10/2012 

31/10/2013 

31/10/2014 

31/10/2015 

in servizio 

Conservatorio  
“G. da Venosa” di 
Potenza  

  “     “ 

  “     “ 

  “     “ 

  “     “ 

  “     “ 
 

anni..................... derivati da 
retroattività giuridica della 
nomina coperti da effettivo 
servizio nel ruolo di 
appartenenza 
 
 

    

 
___________________________ 
 
(1) l’anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, 

comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della 
nomina. va parimenti considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in 
integrum operata a seguito di pronuncia giudiziale passata in giudicato. 

(2) al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai 
sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale 
docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell’art. 463 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 – da 
parte di amministratori statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti 
internazionali, e’ riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo 
servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità secondo la lettera c) della tabella di 
valutazione (allegato A). 

 
(3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di 

ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel 
relativo anno accademico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso 
contrario l’anno non può essere valutano e, pertanto, non sarà’ attribuito alcun punteggio. 

 



 
 
2) aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità: 
 
 
 anno  

 
dal al Note istituzione 

A.A. 03/04 05/03/02 17/04/02 S.T. Conservatorio "B.Marcello" 
Venezia 

A.A. 06/07 30/03/07 14/06/07 S.T. Conservatorio “S.Cecilia” Roma 

A.A: 07/08 22/11/07 20/12/07 S.T. Conservatorio "A.Vivaldi" 
Alessandria 

A.A. 07/08 16/01/08 05/05/08 S.T. Conservatorio “S.Cecilia” Roma 

A.A. 07/08 06/05/08 31/10/08 S.A. Istituto musicale pareggiato 
“Donizetti” Bergamo 

A.A. 08/09 15/12/08 31/10/09 S.A. Conservatorio “Frescobaldi” 
Ferrara 

Servizio pre-ruolo prestato nelle 
Accademie di Belle Arti, nei 
Conservatori e negli Istituti 
Musicali Pareggiati in relazione al 
corrispondente ruolo di 
appartenenza (1) 
(All. A - lett. b)  
 
 
 

A.A. 09/10 02/11/09 20/11/09 S.A Conservatorio “Frescobaldi” 
Ferrara 

 
 
 

A.A 87/88 08/03/88 12/03/88 S.T. Istituto Musicale Pareggiato 
"O.Vecchi" 
Modena 

A.A. 88/89 19/12/88 22/12/88 S.T Conservatorio "G.Nicolini" 
Piacenza 

A.A. 88/89 21/02/89 03/03/89 S.T. Conservatorio "G.Nicolini" 
Piacenza 

Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi 
da quello di attuale titolarità 
prestato nelle accademie, nei 
conservatori e negli istituti musicali 
pareggiati nonché in ruoli diversi da 
quello di appartenenza (2)  (All. A - 
lett. c)  
 A.A. 88/89 07/03/89 17/03/89 S.T. Conservatorio "G.Nicolini" 

Piacenza 
 
 
 
Servizio di ruolo prestato 
ininterrottamente da almeno 3 anni 
senza soluzione di continuità 
nell’istituzione e/o 
nell’insegnamento di attuale 
titolarità 
(All. A rispettivamente  lett. d) e 
lett. e) 
 

A.A. 09/10
A.A. 10/11
A.A. 11/12
A.A. 12/13
A.A. 13/14
A.A. 14/15
A.A. 15/16

1/11/09 
1/11/10 
1/11/11 
1/11/12 
1/11/13 
1/11/14 
1/11/15 

31/10/10 
31/10/11 
31/10/12 
31/10/13 
30/10/14 
30/10/15 
ad oggi 

 Conservatorio statale di 
musica “Carlo Gesualdo da 
Venosa” - Potenza 

 
 

01/02  21/09/01 30/01/02 S.T. Scuola Media Statale a 
indirizzo musicale 
"L.A.Muratori" - Vignola 
(MO) 

03/04  20/10/03 11/11/03 S.T. Scuola Media Statale a 
indirizzo musicale "Alberto 
Pio" 
Carpi (MO) 

Servizio pre-ruolo o di ruolo 
prestato in qualità di docente presso 
altri ordini di scuola  
(All. A - lett. f) 
 
 

03/04  18/03/04 05/06/04 S.T. Scuola Media Statale a 
indirizzo musicale "Alberto 
Pio" 
Carpi (MO) 



03/04  8.9.18. 
21.24.26
/06/04 

(esami) S.T. Scuola Media Statale a 
indirizzo musicale "Alberto 
Pio" 
Carpi (MO) 

06/07 09/10/06 23/10/06 S.T. Scuola Media Statale “Sassi” 
Soliera (MO) 

 

06/07 20/11/06 13/12/06 S.T. Scuola Media Statale 
“P.Paoli” 
Modena 

 06/07 11/01/07 16/01/07 S.T. Scuola Media Statale 
Lanfranco 
Modena 

 06/07 17/01/07 29/03/07 S.T. Scuola Media Statale 
Carducci 
Modena 

 07/08 19/09/07 21/11/07 S.T. Scuola Media Statale 
"Lanfranco" 
Modena 

 07/08 08/01/08 12/01/08 S.T. Scuola Media Statale "P. 
Paoli" Modena 

 
 
 
 
data                  27/08/2016                        firma __________________________________ 
 

 
______________________________________ 
 
(1) l’anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al 

ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati; 
tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare. prestato in costanza 
di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza. 

 
(2) l’anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle 

Accademie, nei Conservatori  e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al servizio pre-ruolo, sia a 
quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza 
di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza. L’anzianità derivante da decorrenza 
giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra 
nell’anzianità prevista dalla lettera c) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia 
stato prestato nel ruolo di appartenenza. 

 
(3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di 

ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel 
relativo anno accademico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso 
contrario l’anno non può essere valutano e, pertanto, non sarà’ attribuito alcun punteggio. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Il/La sottoscritto/a  GUERRA ROBERTO 

nato/a a MODENA (MO) il 07/09/1964 

residente a  MODENA  (MO)  in via  P. MUNARI 14 

domiciliato/a in  MODENA (MO)  in via P. MUNARI 14 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 
1. Di essere in possesso del diploma di pianoforte conseguito il 22 giugno 1987 presso il 
Conservatorio A.Vivaldi di Alessandria con votazione 10/10 con lode e menzione speciale 
2. Di essere in possesso del diploma di musica corale e direzione di coro conseguito il 28 settembre 
1993 presso il Conservatorio G.B.Martini di Bologna con votazione 7/10 
3. Di aver conseguito l’idoneità all'insegnamento a seguito del concorso ordinario per 
l’insegnamento di XXXII - Pianoforte complementare indetto con D.M. 18/07/1990 per l'accesso al 
ruolo, graduatoria  approvata con D.M. 18/09/93 
4. Di aver svolto i seguenti servizi: (raggruppati per tipologia) 
 
Servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli Istituti Musicali 
Pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza 

a.s. Dal al Scuola Cattedra o/s gg 
03/04  05/03/02 17/04/02 Conservatorio di Musica "B.Marcello" 

Venezia 
Pianoforte com.  
F320 12 44 

06/07 30/03/07 14/06/07 Conservatorio “S.Cecilia” Roma Pianoforte com.  
F320 12 77 

07/08 22/11/07 20/12/07 Conservatorio "A.Vivaldi" Alessandria Pianoforte com.  
F320 12 29 

07/08 16/01/08 05/05/08 Conservatorio “S.Cecilia” Roma Pianoforte com.  
F320 12 111 

07/08 06/05/08 31/10/08 Istituto musicale pareggiato “Donizetti” 
Bergamo 

Pianoforte com.  
F320 12 179 

08/09 15/12/08 31/10/09 Conservatorio “Frescobaldi” Ferrara Pianoforte com.  
F320 12 321 

09/10 02/11/09 20/11/09 Conservatorio “Frescobaldi” Ferrara Pianoforte com.  
F320 12 19 

09/10 Assunzione in ruolo 
con decorrenza 
giuridica 01/11/09 

Conservatorio “Gesualdo da Venosa” 
Potenza 

Pianoforte com.  
F320 12 --- 

  Tot. stesso ruolo   780 
 
 
Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità prestato nelle accademie, nei conservatori 
e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza 

a.s. Dal al Scuola Cattedra o/s gg 
87/88 08/03/88 12/03/88 Istituto Musicale Pareggiato "O.Vecchi" 

Modena 
Pianoforte  
F310 12 5 

88/89 19/12/88 22/12/88 Conservatorio "G.Nicolini" 
Piacenza 

Pianoforte 
F310 
 

12 4 



88/89 21/02/89 03/03/89 Conservatorio "G.Nicolini" 
Piacenza 

Pianoforte 
F310 12 11 

88/89 07/03/89 17/03/89 Conservatorio "G.Nicolini" 
Piacenza 

Pianoforte 
F310 12 11 

   Tot. ore ruolo diverso   31 
 
 
Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola 

a.s. Dal al Scuola Cattedra o/s gg 
01/02  21/09/01 30/01/02 Scuola Media Statale a indirizzo 

musicale "L.A.Muratori" - Vignola 
(MO) 

Pianoforte 
AJ77 13 132 

03/04  20/10/03 11/11/03 Scuola Media Statale a indirizzo 
musicale "Alberto Pio" 
Carpi (MO) 

Pianoforte AJ77 
18 23 

03/04  18/03/04 05/06/04 Scuola Media Statale a indirizzo 
musicale "Alberto Pio" 
Carpi (MO) 

Pianoforte AJ77 
18 80 

03/04  8.9.18. 
21.24.26
/06/04 

(esami) Scuola Media Statale a indirizzo 
musicale "Alberto Pio" 
Carpi (MO) 

Pianoforte AJ77 
18 6 

06/07 09/10/06 23/10/06 Scuola Media Statale “Sassi” 
Soliera (MO) 

Educazione musicale 
A032 

18 15 

06/07 20/11/06 13/12/06 Scuola Media Statale “P.Paoli” 
Modena 

Educazione musicale 
A032 9 24 

06/07 11/01/07 16/01/07 Scuola Media Statale Lanfranco 
Modena 

Educazione musicale 
A032 18 6 

06/07 17/01/07 29/03/07 Scuola Media Statale Carducci 
Modena 

Educazione musicale 
A032 18 72 

07/08 19/09/07 21/11/07 Scuola Media Statale "Lanfranco" 
Modena 

Educazione musicale 
A032 9 64 

07/08 08/01/08 12/01/08 Scuola Media Statale "P. Paoli" 
Modena 

Educazione musicale 
A032 9 5 

   Tot. ore altri ordini   427 
 
 
  Totale giorni scuola media  427  427:180 = 0 anni 

poiché non 
continuativi 

  

  Totale giorni conservatori 811 di cui 
F 320 pf. compl. 780 
F 310 pf. princip. 31 

  
 780:180 =  4 anni 
               =  0 anni 

  

 
 
5. Di aver prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità per anni 7 (da a.a 2009/2010 ad 
a.a 2015/2016) nell’insegnamento di COTP/03 Pratica e lettura pianistica (ex. F320 Pianoforte 
complementare)  
 
Modena 27 agosto 2016 
-------------------------- 
(luogo, data)  Il dichiarante 
 
 ……………………………….
. 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 



 
 

 


