DICHIARAZIONE PERSONALE
Ai fini della graduatoria interna
_l_ sottoscritt_ _________________________________ nat_ a ________________________________ (____)
il ____/____/________ in servizio per l’A.S. ________/____ presso la Scuola ____________________________________,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
[__]

di aver diritto al punteggio aggiuntivo per non aver presentato domanda di mobilità provinciale per un
triennio dal 2000/01 o averla revocata nei termini previsti;

[__]

di essere coniuge – figlio – genitore del__ Sig. __________________________,nat_ il ___/___/_____, cui chiede
il ricongiungimento perchè residente nel Comune di _________________________________ dal ___/___/______;

[__]

per il ricongiungimento ai genitori o ai figli (per separazione o per divorzio): di essere celibe – nubile – vedov_
o separat_ /divorziat_ con atto del Tribunale di____________________________ del ___/___/_______;

[__]

di essere genitore di n. ____ figli minori di anni 6 (età al 31/12 dell’anno in cui si aggiorna la graduatoria):
_________________________________ nat_ a ____________________________ il ___/___/_______;
_________________________________ nat_ a ____________________________ il ___/___/_______;

[__]

di essere inclus_ in graduat. di merito di concorsi per esami per accesso al profilo di apparten. o a livello o area

[__]

di essere inclus_ nella graduatoria di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, per la classe di
concorso _______ bandito con __________________________ a ______________________________;

[__]

di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe ________ nella sessione riservata indetta
con ________________ a _________________, o con il corso di riconversione per la classe conc._____
effettuato presso il Provveditorato agli Studi di ________________ ai sensi art. 473 D.L.vo 297/94;

[__]

di aver conseguito diploma di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno il ___/___/______
a ____________________________, ai sensi di ____________________________________________;

[__]

di aver conseguito diploma specializzazione post-laurea in _______________________________ presso
l’Università agli Studi di _____________________________________________ il ____/____/________;

[__]

di aver conseguito il diploma universitario, oltre al titolo di studio necessario per il ruolo di appartenenza,
in ____________________ presso l’Università agli Studi di ____________________ il ___/___/______;

[__]

di aver frequentato corsi di perfezionamento di durata non inferiore a anni 1 in _______________presso
l’Università agli Studi di ______________________ il ___/___/______ e di aver superato gli esami finali;

[__]

di aver conseguito diploma di laurea in _____________________, oltre al titolo necessario per l’accesso
al ruolo di appartenenza, presso l’Università agli Studi di _______________________ il ___/___/______;

[__]

di aver conseguito dottorato di ricerca relativo a _______________________________________ presso
l’Università agli Studi di ____________________________________________ il ___/___/_______;

[__]

di aver partecipato ai nuovi esami di stato nell’A.S. _________/________;

[__]

di essere stato trasferito d’ufficio come sopranumerario nell’ultimo quinquennio dalla scuola statale _____________
________ nell’a.s.. ____/__ e di aver sempre richiesto la stessa scuola nella dom. di trasferim. degli anni seguenti.

Serina, ______________________

Firma _______________________________

