
(All. 1) 
Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “da VINCI – DE GIORGIO” 
 66034                     LANCIANO 

 

    l     sottoscritt    nat    a (       ) il

 e residente a ( ) in via  n.          

titolare ATA presso IIS “Da Vinci – De Giorgio” di Lanciano, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 

16/01/2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011 e successive modificazioni ed integrazioni 

DICHIARA SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

ai fini dell’attribuzione dei punteggi e delle precedenze previsti dall’ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che regolerà la mobilità 

del personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 

  A1) ANZIANITA’ DI SERVIZIO  

1. TRASFERIMENTO D’UFFICIO NELL’ULTIMO OTTENNIO 

a) di essere stat    trasferit  d’ufficio, in quanto soprannumerari    a decorrere dall’a.s. / , 

dalla scuola alla scuola   

e di aver richiesto di essere restituito alla scuola di precedente titolarità 

negli aa.ss. / e / ; 

N.B. qualora l’interessato ometta di indicare la scuola o l’istituto da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio nell’apposita casella del modulo- 
domanda oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto di precedenza; 

 

2. PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo (p.40) di cui alla lettera F) della tabella valutazione titoli: 

a) di non aver presentato, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, domanda di 

trasferimento provinciale o passaggio provinciale per il seguente triennio: 

a.s. /  a.s. /  a.s. / ; 

b) di non aver ottenuto, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o 

l’assegnazione provvisoria successivamente all’acquisizione del suddetto punteggio aggiuntivo. 

N.B. Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per quattro 

anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda di mobilità volontaria provinciale) 

A2) ESIGENZE DI FAMIGLIA 
è necessario che sussistano alla data di scadenza dei trasferimenti 

A) -di ricongiungersi al/alla sig./sig.ra       
(cognome e nome) (relazione di parentela) 

nat_ a il residente a     

via/piazza   dal ; 

- di essere celibe/nubile/vedov   

- di essere divorziat    o di essere separat    giudizialmente con atto omologato dal tribunale di       

B) - di avere n.     figli_ minor   di anni 6 (al 31/12/2022) resident    nel Comune di    

1)   nat  a il    

2)   nat  a il    

3)   nat  a il    

C) - di avere n. figli    resident  nel Comune di    
a) di età compresa tra 6 e 18 anni (al 31/12/2022) 

b) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a profiquo lavoro 

1)   nat  a il    

2)   nat  a il    

3)   nat  a il    
 

D) - di curare ed assistere: 
a) il figlio con minorazione/coniuge/parte dell’unione civile/genitore, ricoverati permanentemente in un Istituto di cura; 

b) il figlio con minorazione/coniuge/parte dell’unione civile/genitore, bisognosi di cure continuative c/o un Istituto di cura presente nel 

Comune di che coincide con la sede di titolarità; 

c) figlio tossicodipendente sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo c/o      

nel Comune di che coincide con la sede di titolarità. 

A3) TITOLI GENERALI 
A) -di essere stat_ inclus_nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di appartenenza 

B) -di essere stat_ inclus_nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo dilivello superiore a quello di 

appartenenza 

Data  Firma    

VARIAZIONI STATO PERSONALE - Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(depennare le parti che non interessano) 


