
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 

integrato dall’art.15 della Legge n.3 del 16.01.2003 e dall’art.15 c.1 della L.183/2011 

                                      

…l… sottoscritt.. ………………………………………………………nat… a ……………………. 

  il ……………………… a conoscenza delle sanzioni previste dalle leggi speciali in caso di  

  dichiarazioni mendaci, ai fini della valutazione dei titoli indicati dall’O.M n.32 del  28.02.2014     

  riguardante la mobilità del Personale Docente Educativo ed ATA,  dichiara  sotto la propria   

  responsabilità,  a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.445 del 28.12.2000, integrato  

  dall’art.15 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dall’art.15 c.1 della L.183/2011, che: 

 

-    il proprio stato civile è il seguente (celibe/nubile, coniugat.., vedov.., divorziat..,.separato   

legalmente): ……………..………………………………………………………………….. 

 

- la persona a cui intende ricongiungersi è il proprio: coniuge/genitore/figl.. nat.. a ………….… 

      residente in …………………..Via …………………………………. dal ……………….……. 

- ha i figli minorenni: 

- 1) …………………………………… nat.. a ………………………. il  ..………………………. 

- 2) …………………………………… nat.. a ………………………. il  ………………………... 

- 3) …………………………………… nat.. a ………………………. il .………………………...  

 

- ha conseguito n. …..… promozioni per merito distinto  

 

- ha superato un pubblico concorso per esami e titoli per il ruolo del personale docente (o idoneità 

in concorso ATA) delle scuole secondarie per la Cl. di Conc. ….. …………indetto nell’anno  

……..…. nella provincia/regione …….….……… al posto …….….. con punti ……….…. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

- ha conseguito titoli di specializzazioni o perfezionamento in corsi post laurea, attuati a norma 

del D,P,R, 162/82 o della legge 341/90  artt. 4, 6, 8 o del decreto n.509/99 (lett.C): 

     …………………………………..………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

  

- altri diplomi di laurea………………………………………………………………………….… 

-     titolo di dottorato di ricerca ………………………………………………………..…………… 

- ecc.   ……………………………………………………………………………………………. 

- CLIL ……………………………………………………………………………………………. 

- ha partecipato ai nuovi Esami di Stato nei seguenti anni scolastici.(fino al 2000/2001): 

......................………………………………………………………………………………..  

 

- inoltre dichiara di essere stato trasferit… d’ufficio per il corrente anno scolastico ..…….(oppure  

      nell’ultimo ottennio) ……………………………… dalla scuola .…….....…………………   

perché soprannumerario (e di avere chiesto e non ottenuto il trasferimento negli anni 

precedenti).………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003 n.196, che i dati  

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

   

 Data       Firma 

            



(N.B. le specializzazioni o perfezionamenti diplomi di laurea ecc. vanno documentati o dichiarati 

con tutti gli estremi di riferimento, durata del corso ed eventuali esami sostenuti) 

      

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Ai sensi della legge 15/68, modificata ed integrata dalle leggi 127/97 e 191/98 e dal DPR 

445/2000 integrato dall’art.15 della legge 16 gennaio 2003 n.3)  

 

 

Il/La sottoscritt_________________________________________ nat__ a  ___________________ 

 

e residente in ____________________________ Via _____________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai fini  

 

della valutazione dei titoli indicati dall’O.M. e dal CCNI  riguardanti  i  trasferimenti  del  personale  

 

Docente e ATA per il corrente A.S. 

 

D I C H I A R A 

 

___   

___    di confermare il possesso del diritto all’esclusione dalle graduatorie interne, per i motivi già 

          dichiarati in precedenza che sussistono alla data odierna; 

___ 

___    di confermare  il  possesso  dei  titoli  generali  e di  quelli  relativi  alla  propria  situazione   

          familiare,  già  dichiarati e valutati per la  formazione  della  graduatoria  interna  nell’anno  

          scolastico precedente;  

___ 

___    di  presentare   nuova  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  esclusivamente  per  le  

          situazioni oggetto di variazione. 

 

Per quanto concerne i titoli di servizio chiede la valutazione dell’anno scolastico precedente. 

 

 

Data           

          In Fede 

 

        ______________________ 


