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Allegato 1 – Dichiarazione esigenze di famiglia e titoli generali; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

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

......................................................(.........) residente in .....................................................................a 

alla via .................................................…………………....... 

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. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 
 

ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal Contratto Collettivo Decentrato Nazionale e 

dall’O.M. relativi alla mobilità del personale docente: 

 

II TITOLI PER ESIGENZE DI FAMIGLIA 
 

- che il proprio stato civile è: celibe – nubile – vedov.. – divorziat.. – separat.. – coniugat.. 

 PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL COMUNE DI 

RICONGIUNGIMENTO 

che ..l.. Sig. .....................................................  nat.. a .......................................... il  .......................a 

cui chiede  di ricongiungersi si  trova  nel seguente rapporto di parentela con ..l.. 

scrivente: ........................................ ed è residente a …......................................................... 

dal……………….; 

 PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI FIGLI: 

a) di avere i seguenti figli minori di sei anni: 

..................................................... nat.. a .......................................................... il .......................... 

..................................................... nat.. a .......................................................... il .......................... 

..................................................... nat.. a .......................................................... il .......................... 

b) di avere i seguenti figli con età compresa tra sei e diciotto anni: 

.................................................... nat.. a ............................................................ il .......................... 

..................................................... nat.. a ............................................................ il .......................... 
 

III TITOLI GENERALI 
 

 PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLE PROMOZIONI DI 

MERITO DISTINTO: 

 
1)  di aver conseguito :…………………………………………………………………..............; 

2)  di aver conseguito :…………………………………………………………………..............; 

3)  di aver conseguito :…………………………………………………………………..............; 
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 PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SUPERAMENTO DI 

PUBBLICO CONCORSO: 

di aver superato un concorso per esami per la scuola ................................... classe .................. 

bandito  ai  sensi  dell’OM  (o  DM)  del  .....................  presso  il  Provveditorato/Sovrintendenza  

di ............................................... e di essere incluso nella graduatoria di merito al posto ..............; 

 DICHIARAZIONE PER CONSEGUITA ABILITAZIONE: 

di  aver  conseguito  l’abilitazione  indetta  con  l’OM  ............................................................  per la 

classe ........................ in data .......................... con punti ........../..... presso il Provveditorato agli 

Studi di .................................; 

 DICHIARAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE POST UNIVERSITARIA: 

di aver conseguito il Diploma di specializzazione in ...................................................................... 

il ......................... presso l’Università di /....................................................................................... / 

…………………………………di……………………………………………(durata biennale); 

di aver conseguito il Diploma di specializzazione in ...................................................................... 

il ......................... presso l’Università di /....................................................................................... / 

…………………………………di……………………………………………(durata biennale); 

di aver conseguito il Diploma di specializzazione in ...................................................................... 

il ......................... presso l’Università di /....................................................................................... / 

…………………………………di……………………………………………(durata biennale); 

 DICHIARAZIONE DI DIPLOMA UNIVERSITARIO ( laurea di primo livello o breve 

o diploma ISEF ) CONSEGUITO OLTRE AL TITOLO  DI  STUDIO 

ATTUALMENTE    NECESSARIO AL RUOLO DI APPARTENENZA: 

di essere in possesso del titolo di   ....................................................................................................... 

conseguito  il   .........................................  presso ................................................................................ 

con voto ................ 

 DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO/MASTER: 

di aver conseguito il Diploma di perfezionamento in .......................................................................... 

conseguito il ......................... presso .......................................................................(durata annuale); 

di aver conseguito il Diploma di perfezionamento in .......................................................................... 

conseguito il ......................... presso ..........................................................................(durata annuale); 

di   aver   conseguito   il   Master   in   ...........................................................................     conseguito 

il ......................... presso ..........................................................................(durata annuale); 
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 DICHIARAZIONE DI LAUREA con corso di laurea di durata almeno quadriennale      

( ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie ), per ogni diploma di laurea 

magistrale  (  specialistica  ),  di  accademia  di  belle  arti,  di  conservatorio  di  

musica,conseguito oltre il titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo 

di appartenenza: 
di essere in possesso del titolo di   ....................................................................................................... 

conseguito  il   .........................................  presso ................................................................................ 

con voto ................ 

 DICHIARAZIONE DI DOTTORATO DI RICERCA: 

di essere in possesso del titolo di     ..................................................................................................... 

conseguito  il   .........................................  presso ................................................................................ 

con voto ................ 

 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE FREQUENZA A CORSI DI 

AGGIORNAMENTO – FORMAZIONE LINGIUSTICA E GLOTTODIDATTICA : 

di aver partecipato ai seguenti corsi.: 

1.  corso di ……………………………………………………………………………… 

presso .................................................................................................................. 

2.  corso di ……………………………………………………………………………… 

presso .................................................................................................................. 

 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI NUOVI ESAMI DI STATO: 

di aver partecipato ai nuovi esami di stato in qualità di presidente, commissario, membro interno 

nell’a.s.: 

3.  1998/99 presso ................................................................................................................... 

4.  1999/00 presso ................................................................................................................... 

 -  DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI 10 PUNTI:  

che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001, non ha presentato 

domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, 

l’abbia revocata nei termini previsti o di aver presentato domanda condizionata in quanto 

soprannumerario o per esercitare il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità. 

Dichiara, inoltre, che negli anni successivi al predetto triennio, pur avendo presentato domanda di 

mobilità territoriale o professionale, non ha ottenuto alcun movimento. 
 

  /  /   
 

FIRMA 
 
 


