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AI PERSONALE
DOCENTE E ATA

SE DE

oggetto TAVVISO Graduatorie interne Anno Scotastico z0tlt20l2.

Al fine dell'aggiornamento delle graduatorie interne, utili per la determinazione di,
eventuali soprannumerari per ltAnno Scolastico 201212013 si comunica quanto segue:

- Tutto il personale docente ed ATA, anche coloro i quali trasferiti in questo Istifuto
dal giorno 0110912011, dovranno presentare in segreteria amministrativa entro e
non oltre il2810312012 I'apposita scheda (richiedibile in segreteria o scaricabile dal
sito) allegando la documentazione (o autodichiarazione) non ancora in possesso
dell'uflicio.

Si precisa che i titoli che danno precedenza o diritto a punteggio devono essere posseduti entro
la data del30l03l20l2.
I potenziali beneficiari della Legge 104192, per assistenza ai familiari disabili, avranno cura di
documentare tale diritto sulla base del disposto di cui alla Legge 183/2010 e alle relative
Circolari applicative.

IL DIRIGE LASTICO
(P Guzzo)

15" distretto

I
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Dichiara zione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritt...

nat... a

residente a in via

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro,
sotto la mia personale responsabilità quanto segue:

DICHIARA

l. (a) _Di possedere nr. (b) anni di servizio dopo I'effettiva assunzione
in ruolo awenuta _)

2. _di aver effettuato n. anni di servizio preruolo e precisamente nei seguenti
aruri:

3. _Di aver prestato servizio presso I'attuale scuola di titolarità senza soluzione di
continuità dall' anno scolastico 2001 12002

4. _di non aver presentato domanda di trasferimento nell'ultimo triennio
5. _che il coniuge è residente nel comune di _
6. _di aver superato un pubblico concorso ordinario per I'accesso al ruolo di appartenenza,
7. _di aver partecipato per n. volte agli esami di Stato.

(a) inserire nello spazio una'rx" alla voce di riferimento
(b) Indicare il numero sia in cifre che in lettera

Altro

N. B. si precisa che risnetto all' anno 2010/11 sono cambiati i seguenti dati:

data firma

N.B. - I dati acquisiti con la presente dichiarazione devono essere trattati nel rispetto del
Decreto legislativo n. 19612003


