
DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Compilare solo le parti che interessano 

l.. sottoscritt.. __________________________________ nat..  a  _________________________ il

_________

docente con rapporto di lavoro I.T.I. di _________________________________ classe di concorso

__________  presso  la  Scuola  (  o  Istituto)  _____________________________________  di

______________________________  dell'U.S.P.  di  ________________________  ai  sensi  del

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge n. 3 del 16.01.2003

DICHIARA 

ai  fini  dell'attribuzione  dei  punteggi  previsti  dal  C.C.N.I.  e  dall'O.M.  relativi  alla  mobilità  del
personale docente a T.I. della Scuola dell'infanzia, primaria e di istruzione secondaria ed artistica: 

 COMUNE di  RICONGIUNGIMENTO:  che .l.. Sig. ________________________cui chiede
di ricongiungersi, si trova nel seguente rapporto di parentela con .l.. scrivente:    coniuge 
genitore   figli.. 
.l.. sottoscritt.. ha il seguente stato civile:    celibe        nubile         vedov..      divorziat.. 
separat..  con atto  del Tribunale (da indicare solo in caso di ricongiungimento a figli o genitori)

 DICHIARAZIONE di  RESIDENZA:  CHE .L..  Sig..  _________________________ nat..  a
_____________(      ) il ____________      coniuge       genitore      figl..   è residente a
_______________________________  in  via  _______________________________________
da almeno 3 mesi antecedenti la data di pubblicazione della O.M.  sulla mobilità.

 FIGLI: 
a) di avere i seguenti figli minori di 6 anni:

_______________________________  nat..  a
_______________________________________  il __________ 
_______________________________  nat..  a
_______________________________________ il __________ 

b) di avere i seguenti figli con età compresa tra i 6 e i 18 anni:
_______________________________  nat..  a
_______________________________________ il __________ 
_______________________________  nat..  a
_______________________________________ il __________ 

c) di avere i.. seguenti  figl..  maggiorenn..  che in quanto disabil..  si trova … nell'assoluta
impossibilità di dedicarsi 
     ad  un proficuo lavoro (vedi allegata certificazione)

 COMUNE  DI  ASSISTENZA:   che  .l..  propri..  figl…,  coniuge  o  genitore
___________________________ nato a _______________________ il _________ può essere
assistit.. soltanto nel Comune di _____________________ richiesto per trasferimento in quanto
nella sede di ____________________dove .l..  sottoscritt..  è titolare,  non esiste un istituto di
cura presso il quale .l.. medesim.. possa essere assistit.. (vedi allegata certificazione)

 PROMOZIONI per MERITO DISTINTO:  che ha ottenuto tali promozioni nel concorso per
___________________________________  (specificare  il  tipo)  bandito  con
__________________  il  __________  riportando  punti  _________  ed  inserito  nella  relativa
graduatoria di merito.

 SUPERAMENTO DI PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI:   (per l'accesso al ruolo di
appartenenza o a ruoli di livello  pari o superiore a quello di appartenenza): di avere superato un
concorso per esami per la scuola _________________________ classe di concorso _________
bandito  ai  sensi  _____________________con   punti  __________  e  di  essere  incluso  nella
relativa graduatoria  di merito. 



 ATTESTAZIONE  per  i  FIGLI  TOSSICODIPENDENTI:    che  .l..  figli..
____________________________  nat..  a  __________________________  il  __________
tossicodipendente, può essere assistit.. nel Comune di _____________________________ per
l'attuazione  di  un  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo      per  essere  sottopost..  a
programma terapeutico, con l'assistenza del medico di fiducia, ai sensi dell'art. 122 comma 3°
del DPR 309/90 e che nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la
quale .l.. medesim.. possa essere curat.. (allegare la documentazione  prevista).

 BENEFICI di cui alla LEGGE 104/92  (Allegare certificato medico della Commissione S.S.L.
art. 4 L. 104/92) che .l.. sottoscritt.. si trova nelle condizioni di cui all'art. 21 ovvero art. 33,
sesto comma, ex Legge 104/92, come da allegata certificazione al riguardo.

 Che .l.. Sig… _______________________________ nat.. a ___________________________(
)il __________di cui è allegata la certificazione comprovante il trovarsi nella condizioni di cui
all'art. 33, comma 5, ovvero comm 7 ex Legge 104/92:
a) è figli.., anche adottiv.., coniuge, genitore
b) all.. stess.. .l..  scrivente presta assistenza continuativa, globale e permanente in quanto non

ricoverat.. a tempo pieno presso istituti specializzati.
c) Di essere figli.. unic..
d) è residente con lo/la scrivente
e) I seguenti altri figli, _____________________________________________________ non

sono in grado di effettuare l'aasistenza al genitopre handicappato in situazione di gravità, per
le  seguenti  ragioni
oggettive:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________  e  che,  ai  fini  di  poter  fruire  della
prevista  precedenza  nei  trasferimenti  interprovinciali,  .l..  sottoscritt..  avendo  instaurato
rapporto a T.I. nell'a.s. _________ ha interrotto una preesistente situazione continuativa al
Sig.  _____________________________________     coniuge      genitore     figli..
(allegare la documentazione)

SPECIALIZZAZIONE/PERFEZIONAMENTO/MASTER conseguita   in  CORSI
POST/UNIVERSITARI:  di  aver  conseguito  il  diploma  di  specializzazione/perfezionamento  il
________ presso l'Università di _________________ 60 cfu , 1500 ore  ed esame finale , titolo del
corso
     SPECIALIZZAZIONE/PERFEZIONAMENTO/MASTER conseguita   in  CORSI
POST/UNIVERSITARI:  di  aver  conseguito  il  diploma  di  specializzazione/perfezionamento  il
________ presso l'Università di _________________ 60 cfu , 1500 ore_   ed esame finale , titolo
del corso
SPECIALIZZAZIONE/PERFEZIONAMENTO/MASTER conseguita   in  CORSI
POST/UNIVERSITARI:  di  aver  conseguito  il  diploma  di  specializzazione/perfezionamento  il
________ presso l'Università di _________________ 60 cfu , 1500 or   ed esame finale , titolo del
corso
 ALTRO TITOLO di STUDIO  oltre quello attualmente necessario: di essere in possesso del

titolo  di  __________  __________________   conseguito  il  ________  presso
_______________________ con voto _______ 

 TITOLO di DOTTORATO di  RICERCA:  di aver conseguito il titolo di dottorato di ricerca
presso  l'Università  degli  Studi  di  _____________________________________  il
______________

 PARTECIPAZIONE ai NUOVI ESAMI di STATO di cui alla L. 425/97 e DPR n. 323/98 di
aver  partecipato  ai  nuovi  esami  di  Stato  in   qualità  di  presidente  di  commissione  o  di
componente esterno o di componente interno  o di docente di sostegno all'alunno handicappato
che  ha  sostenuto  l'esame  nel/negli  a.s.  _______________________
____________________________   presso
__________________________________________________________ 

 TITOLO   per  i   POSTI  di   SOSTEGNO:   di  essere  in  possesso  del  titolo  di
_________________________  conseguito  il  ____________  presso
_____________________________________________ con voto __________ 



 DIRITTO al BONUS di 10 PUNTI:  dichiara che, a partire  dall'a.s. 200../…. Per un triennio
non ha presentato domanda di trasferimento o mobilità provinciale, o, pur avendola presentata,
di  averla  revocata   nei  termini  previsti;  ovvero  di  aver  presentato  domanda  condizionata,
essendo  stat..   individuat..   soprannumerari..   nell'a.s.  _________________;e/o  di  aver
presentato  domanda  di  mobilità  negli  aa.ss.  ____________________________  al  fine  di
rientrare nella scuola di precedente titolarità, e pertanto di aver maturato diritto al bonus di 10
punti; di non aver già usufruito di tale punteggio nei trasferimenti provinciali.



SCUOLA  ELEMENTARE 

 FREQUENZA  CORSO   AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE  LINGUISTICA  o
GLOTTODIDATTICA: di aver  frequentato il corso di __________________________presso
___________________ dal _______ al ______ 

 SPECIALIZZAZIONE per la LINGUA STRANIERA:  di  essere in possesso di  laurea in
lingua  e  letteratura  straniera  _________________________(specificare  quale)  conseguita
presso ______________________________ il ________________ con voto ____________ 
 di aver sostenuto l'esame finale di lingua straniera _______________________ (specificare
quale) nel  concorso ordinario per la scuola elementare indetto con ___________ conseguito
presso _____________________ voto ___ 
 di  aver  prestato  servizio  per  almeno  5  anni  all'estero,  con  collocamento  fuori  ruolo,
relativamente  all'area  linguistica    _________________________________________  presso
___________________________________ 

 PRIORITA'  sui  CORSI  per  ADULTI/STRUTTURE  OSPEDALLIERE7ISTITUZIONI
PENITENZIARIE ai fini dell'attribuzione delle priorità sui posti di ______________________
di  essere  stat..   in  servizio  sui  medesimi  nei  seguenti  aa.ss.  ________________presso
_______________________________________________

DICHIARAZIONI  ai  FINI  dei  PASSAGGI

 DICHIARAZIONE  di  ABILITAZIONE:  di  aver  conseguito  l'abilitazione  indetta  con
__________ del ________ per la classe __________ in data __________ con punti  ______
presso ___________________________________ 
DICHIARAZIONE  di  ABILITAZIONE:  di  aver  conseguito  l'abilitazione  indetta  con
___________ del _______ per la classe  ___________ in data ________ con punti ________
presso __________________________________

Data ______________ Firma
_________________________________ 


