DICHIARAZIONE PERSONALE
(in carta semplice)

_l_ sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a ____________________________ (prov.____)
il _____________, residente a _________________ in via __________________________________, tel.___________
Docente con contratto a tempo indeterminato titolare presso _____________________________, in servizio nell’a.s.
__________ presso _____________________________, aspirante al trasferimento / passaggio per l’a.s. ________, ai
fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal C.C.N.D. sui trasferimenti / passaggi del personale della scuola,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi della Legge 4/1/68 n. 15 - modificata dalla legge 11/5/71 n. 390 e integrata dalla
legge 15/5/97 n. 127, consapevole delle conseguenze previste dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci:



di essere coniugat_ con ____________________________________nato_ a______________________(____)
il __________, residente nel Comune di ___________________________ dal _______________, con cui intende
ricongiungersi;



di essere divorziat_ con sentenza del Tribunale di _______________ in data o di essere separat_
consensualmente o legalmente con atto del tribunale di ______________________ in data ___________, e
intende ricongiungersi con ______________________________, nato_ a _________________________ il
____________ nel Comune di ___________________ dal _______, avente il seguente grado di parentela con il
sottoscritt_: _________________;



di essere celibe/nubile e di essere figli_ di ___________________________, nat_ a ____________________
(___) il ____________, residente nel Comune di ____________________________ dal ____________, con cui
intende ricongiungersi;





di avere n. _____ figli
_____________________
____________________;

di

età

___________, nati rispettivamente il _________________
______________________
________________________

di aver conseguito la promozione per merito distinto negli anni: _____________________________________.
di essere stat_

inclus_ nella graduatoria del Concorso Sc. Materna nell’anno ______ nella prov.

di

___________.



di essere stat_

inclus_ nella graduatoria del Concorso Sc. Elementare nell’anno ______ nella prov. di

_________.



di aver superato le prove di un ulteriore Concorso Pubblico di livello pari o superiore a quello di appartenenza,
___________________________

(specificare)

conseguito

nell’anno

_____________

nella

prov.

di

_____________;



di aver superato le prove del Concorso Ordinario per esami e titoli bandito da ____________________,
nell’anno ___________, per la classe di concorso __________________.
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di essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso: ____________ conseguita per Concorso
Ordinario (no Riservato) nell’anno ____________;



di avere n._______ Corsi di Perfezionamento post-universitari, conseguiti in corsi di durata almeno annuale,
negli aa.ss.:____________________________________ (si valuta un solo Corso oer a.s. e con i seguenti
argomenti ____________________________________________________________ e/o Master di 1° e 2°
livello;



di aver frequentato il corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica di Lingua Inglese
nell’a.s._______ (per i soli Insegnanti di Scuola Elementare);



di essere in possesso di n. ______ ulteriore Diploma di Laurea di durata almeno quadriennale in
_________________________________, oltre a quello necessario per l’accesso all’attuale classe di
concorso, conseguito nell’a.a._____________ presso l’Unversità di ___________________________________;



di essere in possesso del seguente Diploma Universitario (Laurea breve di primo livello o diploma ISEF
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo richiesto) presso
______________________ nell’a.a._____________;



di

essere

in

possesso

del

“dottorato

di

ricerca”

conseguito

presso

l’Università

di

__________________________;



di essere in possesso di n. _______Diploma di Specializzazione conseguito in corsi post-universitari, nell’ambito
delle discipline attualmente insegnate, presso l’Università di ________________________, della durata minima
biennale, con esami specifici per ogni materia ed esame finale nell’a.a. ___________________;



di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________, conseguito
presso _________________________;



di essere in possesso di ulteriore diploma di laurea, oltre il titolo attualmente necessario per l’accesso al ruolo di
appartenenza:

__________________________________,

conseguita

presso

_____________________________;






di essere utilizzat_ nel corrente a. s. presso ____________________________per la classe di concorso
_______;
di appartenere a classe di concorso in esubero/soppressa: ___________________;
di essere stat_ trasferit_ d’ufficio da _____________________________________ nell’a.s. ___________ e di
aver
richiesto
per
ogni
anno
del
quinquennio
successivo
e
precisamente
negli
aa.ss.
________________________________, con istanza di trasferimento, il rientro nella scuola di precedente
titolarità;
di aver partecipato ai nuovi esami di stato in qualità di presidente o commissario relativi agli aa.ss. 1998/99 1999/2000 - 2000/01, di seguito specificati: ____________________________;
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di non aver presentato domanda di mobilità provinciale per un triennio continuativo a decorrere dall’a.s.
2000/01 o di averla ritirata nei termini previsti (Tale punteggio, una volta acquisito, si perde soltanto nel caso si
ottenga il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria - fatta eccezione per chi chiede il rientro nella
scuola di precedente titolarità nel quinquennio successivo).

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675, si informa che i dati personali dichiarati vengono utilizzati
dall’Amministrazione solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente istanza.
data _________________

firma ______________________________________
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