
DICHIARAZIONE PERSONALE

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a a ______________________ il
________________,  titolare  dall’anno  scolastico  __________________ presso  codesta
istituzione scolastica, in qualità di (profilo) ____________________________________,
sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-
12-2000 e s.m.i., dichiara:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

1) - di aver assunto effettivo servizio nel profilo di attuale appartenenza dal:____________;
(ruolo)

- di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:

N. ANNO SCOL.
INIZIO ASPETTATIVA

DAL
CESSAZIONE ASPETTATIVA

AL
NOTE

1
2
3
4
…

- di avere:

a) un'anzianità  di  servizio  valutabile  ai  sensi  della  lettera  A,  dell'allegato  E  del
contratto mobilità di servizio prestato successivamente alla nomina in  ruolo, di
anni … e mesi … 

SERVIZI DI RUOLO
N. ANNO SCOL. DAL AL ISTITUTO DI SERVIZIO NOTE 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

b) un'anzianità  di  servizio  valutabile  ai  sensi  della  lettera  A,  dell'allegato  E  del
contratto mobilità derivanti da retroattività giuridica della nomina antecedente
la decorrenza economica di anni … e mesi …



c) di aver prestato.... anni e .... mesi di servizio effettivo dopo la nomina nel profilo di
appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole;

N. ANNO SCOL. DAL AL SCUOLA/ISTITUTO SITUATO NELLE PICCOLE ISOLE
1
2
3
…

d) di aver prestato.... anni e .... mesi di servizio effettivo nel profilo di appartenenza
in scuole o istituti situati nei paesi in via di sviluppo. 

N. ANNO SCOL. DAL AL
SCUOLA/ISTITUTO SITUATO

NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
1
2
3
…

e) di aver prestato i seguenti servizi PRE-RUOLO nel profilo o nell’area contrattuale
di appartenenza:

SERVIZI PRE-RUOLO
N. ANNO SCOL. DAL AL ISTITUTO DI SERVIZIO NOTE 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

f) di aver prestato effettivo servizio pre-ruolo nel profilo o nell’area contrattuale di
appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole:

N. ANNO SCOL. DAL AL SCUOLA/ISTITUTO SITUATO NELLE PICCOLE ISOLE
1
2
3
…

g) di aver prestato i seguenti servizi riconosciuti ai sensi dell'art. 26 della legge
775/70 e dell'art. 4 comma 13 del DPR 23/8/88 n. 399, compresi i servizi di
ruolo prestati nella carriera inferiore:

N. ANNO SCOL. DAL AL ISTITUTO DI SERVIZIO QUALIFICA 
1
2
3



4
5
…

h) di  aver  prestato  in  qualità  di  incaricato ex  art.  5 dell’Accordo ARAN – OOSS
8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29.11.2007 i
seguenti servizi:

N. ANNO SCOL. DAL AL ISTITUTO DI SERVIZIO NOTE 
1
2
3
4
5
…

I periodi indicati nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) assommano, quindi,
complessivamente ad anni … e mesi … 

2)
i) di aver prestato i seguenti servizi di ruolo in altra area contrattuale:

N. ANNO SCOL. DAL AL ISTITUTO DI SERVIZIO NOTE 
1
2
3
4
5
…

j) di aver prestato i seguenti servizi PRE-RUOLO in altra area contrattuale:

N. ANNO SCOL. DAL AL ISTITUTO DI SERVIZIO NOTE 
1
2
3
4
5
…

k) di aver prestato i seguenti servizi in qualità di personale docente:

N. ANNO SCOL. DAL AL ISTITUTO DI SERVIZIO NOTE 
1
2
3
4
5
…

l) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato
alle condizioni previste dal 2 comma dell'art. 23 del d.p.r. 31/5/74, n. 420:



 dal ____________ al ____________ pari ad anni …… e mesi……

I periodi indicati alle precedenti lettere i), j), k), l) assommano, quindi, complessivamente
ad anni …… e mesi ……

3) di aver prestato  servizio in pubbliche amministrazioni o enti locali, ad esclusione
dei periodi già calcolati nei precedenti punti, per anni…… e mesi ……

4)
N. DAL AL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/ENTELOCALE NOTE 

1
2
3
4
5
…

SERVIZIO CONTINUATIVO 

- di essere titolare presso codesta istituzione scolastica dal _______________ e di aver
conservato ininterrottamente la titolarità nei seguenti anni scolastici:

N. ANNO SCOL. DAL AL ISTITUTO DI TITOLARITÀ NOTE 
1
2
3
4
…

- di avere prestato ininterrottamente servizio nel comune di attuale titolarità, in
altre unità scolastiche, nei seguenti anni scolastici immediatamente precedenti
quelli già dichiarati:

N. ANNO SCOL. DAL AL ISTITUTO UBICATO NEL COMUNE DI
ATTUALE TITOLARITÀ 

NOTE 

1
2
3
4
…

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 

- di aver diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo per non aver presentato per un
triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l’a.s.  2000/2001 e
l’a.s.  2007/2008, né domanda volontaria di  trasferimento né domanda di  mobilità
professionale nell’ambito della provincia di titolarità:

A tal fine dichiaro:

- di essere stato titolare nell’anno scolastico ________________________ presso la



scuola______________________________________________________________

□ di  non  aver  presentato  né  domanda  volontaria  di  trasferimento  né  domanda  di
mobilità  professionale,  né  domanda  di  assegnazione  provvisoria  nell’ambito  della
provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello
precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall’ordinanza sulla
mobilità 

oppure

□ di aver presentato nell’ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di
trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto,
essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza 

1. anno scolastico _________ scuola di titolarità _______________________________

2. anno scolastico _________ scuola di titolarità _______________________________

3. anno scolastico _________ scuola di titolarità _______________________________

- dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all’acquisizione del punteggio
aggiuntivo il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della
provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria

ESIGENZE DI FAMIGLIA (1)

□ Ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile (A-1)

- di aver contratto matrimonio o unione civile con _______________________________,
nato/a a ___________________, il ___________________, che è residente nel Comune di
________________________ (prov.____ ) – via/pazza ____________________________
___________________________ n° ___ dal* ___________________________________ 

*Indicare la decorrenza dell’iscrizione anagrafica. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando il coniuge è stato
trasferito  per  servizio  nei  tre  mesi  antecedenti  (specificare  le  motivazioni  del  trasferimento  e la  data  dello
stesso).

 

□ Ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non coniugati (A-2)

- di essere: celibe/nubile________________ 

- di essere figli__ di _________________________________________________ nato/a a
___________________,  il  ___________________,  che  è  residente  nel  Comune  di
________________________ (prov.____ ) – via/pazza ____________________________
___________________________ n° ___ dal* ___________________________________

oppure



 
- di essere genitore di _________________________________________________ nato/a
a  ___________________,  il  ___________________,  che  è  residente  nel  Comune  di
________________________ (prov.____ ) – via/pazza ____________________________
___________________________ n° ___ dal* ___________________________________

*Indicare la decorrenza dell’iscrizione anagrafica. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica del genitore/figlio quando
il  genitore/figlio  è  stato  trasferito  per  servizio  nei  tre  mesi  antecedenti  (specificare  le  motivazioni  del
trasferimento e la data dello stesso).

 
□ Ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di separazione o divorzio (A-3)

- di essere divorziat__ con sentenza del Tribunale di _____________________________ in
data __________________

oppure 

-  di  essere  separat__  consensualmente  o  legalmente  con  atto  del  Tribunale  di
___________________ in data ________
 

- di essere figli__ di _________________________________________________ nato/a a
___________________,  il  ___________________,  che  è  residente  nel  Comune  di
________________________ (prov.____ ) – via/pazza ____________________________
___________________________ n° ___ dal* ___________________________________

oppure
 
- di essere genitore di _________________________________________________ nato/a
a  ___________________,  il  ___________________,  che  è  residente  nel  Comune  di
________________________ (prov.____ ) – via/pazza ____________________________
___________________________ n° ___ dal* ___________________________________

*Indicare la decorrenza dell’iscrizione anagrafica. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica del genitore/figlio quando
il  genitore/figlio  è  stato  trasferito  per  servizio  nei  tre  mesi  antecedenti  (specificare  le  motivazioni  del
trasferimento e la data dello stesso).

Documentazione relativa ai figli (B-C) (2)

 di essere genitore dei seguenti figli:

1. ____________________________, nato/a a ________________________________,
il _________________________;

2. ____________________________, nato/a a ________________________________,
il _________________________;

3. ____________________________, nato/a a ________________________________,
il _________________________;



□ Cura e assistenza* (D) (3)

Che il sig. __________________________________ che con lo scrivente ha il rapporto di
parentela di______________ (figlio, coniuge, parte dell’unione civile, genitore) può essere
assistito soltanto nel Comune di _____________________.

*Il punteggio è riconosciuto per la cura e assistenza del figlio con minorazione: fisica, psichica, sensoriale ovvero
per prestare  la  cura e l’assistenza  del  figlio  tossico  dipendente  o del  coniuge  o  del  genitore,  totalmente  e
permanentemente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune di titolarità.

TITOLI GENERALI

Inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo 
di appartenenza (4)

- di essere incluso nella graduatoria del concorso per esami per l’accesso al ruolo di 
appartenenza:

- bandito dal _________________________________________ 
(Ufficio Scolastico Provinciale di…)

- ai sensi _________________________________________ 
(Estremi del bando)

- per il profilo ______________________________________________
 

- di aver riportato la seguente votazione: ____________________

Inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso a ruolo di
livello superiore (5)

- di essere incluso nella graduatoria del concorso per esami per l’accesso al ruolo
di livello superiore a quello di appartenenza:

- bandito dal _________________________________________ 
(Ufficio Scolastico Provinciale di…)

- ai sensi _________________________________________ 
(Estremi del bando)

- per il profilo ______________________________________________
 

- di aver riportato la seguente votazione: ____________________

Corigliano-Rossano, _________________ FIRMA___________________________



Note
(1) I punti A-1, A-2 e A-3 sono alternativi tra loro. 
Il  punteggio  spetta  per  il  comune  di  residenza  del  familiare  a  condizione  che  esso,  alla  data  di
pubblicazione  dell’ordinanza,  vi  risieda  effettivamente  con  iscrizione  anagrafica  da  almeno  tre  mesi.
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio
nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. La OM chiarisce che si deroga da tale
decorrenza anche nel caso di un figlio neonato.
Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui
alla lettera D della Tabella A – Parte II – Allegato E), non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il
punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione
staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di
cui alla lettera D della Tabella A – Parte II. 
Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in
cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo
comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli
assistenti  tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano
istituiti  posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
(2) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
(3) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da
comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso
le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che
comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con
l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(4) Il  punteggio  è  attribuito  esclusivamente  al  personale  appartenente  al  profilo  professionale  di
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche
per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all’art.557 D.L.vo 297/94 e all’art. 9
del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi
dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
(5) Il  punteggio  è  attribuito  al  personale  appartenente  a  profilo  professionale  diverso  da  quello  di
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l’inclusione
nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area
superiore,  sia ordinari  che riservati  per  esami  o per  esami  e titoli.  Il  punteggio è attribuito  anche al
personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a
quello di attuale appartenenza di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato
dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.


