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Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO ONNTCOMPRENSIVO
BORGOROSE

Illla sottoscritto/a

docente di (cl. conc.) / personale ATA profilo

titolare presso codesto Istituto,

ai fini dell'aggiornamento della graduatoria interna d'ìstÌtuto a.s. ZO2I/2022

DICHIARA

sotto la propria responsabllità :

che, relativamente all'aggiornamento della graduatoria interna, NULLA E'
VARIATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, fatto salvo il punteggio derivante
dal servizio effettuato nell'a.s. ZO2O/2021 ( personale docente) e a.s.

tr

2020/27 sino al ( personale ATA), ed in particolare si confermano
i dati per Ie esigenze di famiglia,

tr che in relazione ai titoli, alle esigenze di famiglia, ai servizi e/o alle
dichiarazioni sulla base dei quali è stata compilata Ia graduatoria di istituto
al fine della determinazione deì soprannumerari dell'a.s. 2027/2022, sono
intervenute delle variazióni.

Data

Firma



DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO
ALL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER

L'IN DIVIDUAZION E DEIPERDENTI POSTO

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO ONNICOMPRENS]VO

BORGOROSE

nat a il-l sottoscritt_

di

in servizio per il corrente a.s. presso codesto Istituto con la qualifica

( cl. Concorso ...........),

in riferimento a quanto previsto dal C.C,N.l. , conceTnente la mobilità del

personale docente educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2O2U22 (Esclusione dalla

Graduatoria d'Istituto per l'in d ivid uazione dei perdenti posto)

dichiara sotto la propria responsabilità
(a norma delle disposizioni conienute ne DPR n. 445 det 28,12-2000, coÍr€ integrato da ,art. 15 dela ]egse

16 gen.aio 2003 e modificato dat ,arr. 15 de ta te99e 12 novembre 2011, n.183)

di aver diritto a non esseTe inserit_ nella graduatoria d'istituto 2021/2022 per

l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio in quanto beneficiario

delle precedenze previste per il seguente motivo:

! disabilità e grave motivo di salute (titolo I)
L-J personate otsaD e (tttoto.ltl)
I assistenza al coniuge, alfiglio, al genitore (titolo V)

n personale che ricopre cariche pubblìche nelle amministrazioni degli Enti Locali

(titolo VII)

Inoltre, dichìara di aver presentato per l' anno scolastico 202U2O22 domaîda
volontaria di trasferimento per il comune di

risiede il familiare assistito.
, dove

(firma)



lYLa Sottoscritto/a...........

c1.diconc........................................... rso,regnost - \O,
ìn'nesso in ruoro aisen,i coo efîen:\a as,unTione iì \er\irodal
€x,iduaro-L drchidrc coro la proprid rcsponrbi.ir;:

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PERL, A.S, 2O2Il2022

da conpila.e a cùra delf interesalo
Dir.Scol.

I ' ANZIA\TTÀ DI SERVZId
\)])erogri mo disenizio coúu.que prerdLo. ressivrmnte alla decor agj.urìdica dcÌla
Ìomila neltuolodi appùreneúa(1)("unti6)

\1) per ognj mo dl setuizjo ctrmjlanenr prestaro (2) dopo la nomina nel ruolo di appanen€m in
cuolc o ìsiitùli situati lcÌle piccole isoÌe (3) in a83iùnta a] pùnreegjo di cuì al pùlo Al Gùri 6)

l) pcr ognìaÍno di senizio prcruoro o di atro seruìzioìiÀor6ìi;iÀc,riììiuú
rarjú o per ogniànno di serlizjo lr.ruolo o di alrio senìzio diruolo !resialo.ella scùola

'€conddia 
di secondo eîado (il)

?ùnii 3) pe. i primi 4 aùi
Punîi 2) per gli aùj sùccessilj al 4 e.o

ll) (ralido solo per la scuola secordar;aai I graAo ea arrGical p* ogni amo oi senlzio pratato
n posizìone dl cornando aisensidetÌ'arr. 5 della legge 603/60 reita scrcta seconduia sup*tore
ruccessivanente allanonina ii ruolo neiÌa scuota secondaria dit grado jn aggiùnta alpureggio di'ralp.nnB\Putl)
12) ler ogni mo di senizioperuolo o dialt.o senlzio di ruoto ricorosciuto o raturaroìiinf
lellacúimo pe.oSnidno dj scnizio preruoìo o djaltro s{vizio di ruoto nellascùola
lell'iúiùaa effet1ilamenre lrerÀto (2) in scuole o jstiui situaii nefle piccole lsoie (3) e (4) jn
,spiun d. rL-respio di.u. dtpLn o B)( Btr(pù riJl
l3) (valido solo per Ia scùola eleúenra.c) per ogni mo di seryizio di rloto cfferlivmente preralo
jome i specjalisra" per l insegnanenlo delÌa lingua shdiera dall'mo scotasrico 92193 firo;I,erÒ
'colòr-o o'08 ' n rse ù ra alou-r-gc oorc,,J te tenerc B e 82, Llcni\dmen.e:
se il senjzio .prerato lelÌ'mbito d€lplesso diîitoldità (punrj 0,5)
se iÌsdizio.slato presralo al di tuori delplcso dj tirotdirà (?unri t)

:)pe.i]s€rvirio diruolo prestato senza soluzione di conliiujrè regninimi tre mniscotastici nara
ìouola di atlùale îitolùi1à owero nellascùoladi scnìzio pe. i tiiolùj diDotuione Orgùica di
lostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo gado e per i doccnri dì .elieione ;arolica (5)
in asgiunta a quelìo preljsto daìle le$ere A), At). B), Bt), B2). 83) (N.B.:per jfrasl.crjmenlì
l'uftìcio sireda anche la nola 5 bis). (Pùii 6)
rer ogni ulteriore ùno di scrizio:
r1lo iÌqùinquemio (Pùrti 2)
)ftrc il qùìnqùennio (Pu!tì3)
)er ìlsenjzio prcstato nellepiccole ìsole ilplntesAio siraddopDia
i0) perosnlénno dlservlzio djruolo prestèto nela sede (comune)djartuatettotarità p;estato
,enza sollzione dlcontir! tà ln asstunr. a quetto previsto da è ettereA), A1), B), 81),82), 83)
punti 1)

-rl)perla sola scùola primùia:
'perilseFizio dj ruolo efieiivamenic preslato ler ùn solo tljemio s€nzasolnzjore dj conii.uile a
)anire dall'ùno scolastjco 92193 fino aÌl' dno scoldrico 97198_ come docetrie specìalizaro" pei
'n.ee-,îenro delr, rFud.-dicm, in dggiu " J q. e,o -r\ i.ru d. e te,rer( A,. \ t r. 8,. B2,.ìlr.(l 

\Dùn.i t.5/
per ilservizio diruolo etr€itivmenle prestaio pe.un solo rriennio seM soluzione di conrinlirà a'mi(dall'affo.-o d\'.o "2 sr lì-oal dru o \cotdrriroaraS..oreoocr-re .pcc.dti.rs, p(r

'insegnamcnfo deila lilgua sira enr (in ageìunta a qucìto previsto.laìtelehere A At. B.82. Bl.
) (lu r. n

)) a coloro che. ler u! ldennio. a decorere dalLe operuioni di nobilirèper I a.s.2000/2001 e fino
ìll'a.s.2007/2008. non abbido preserrato domanda di rasferinento pm;inciale o passaegio
Ìolinciale o. pu alendo preseltato doúand4 I'abbiùo r.vocara neì temiDi preljsti. è
iconosoiuto, per il lredetto rdennlo, um rdfxm. un pùlreggio aegiurrivo dì (5ierl lpunîi 10)
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fII - TITOII GENERALI

F,SIGENZE DI FAMIGLIA
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a;sabile che sostiene l esame (Pudi 1 )

@o* lalùtdd fiDo ad unmassino di



SI ALLEGA:

. DICHIARAZIONE DÌ PERMANENZA DEl RTQUISITI SUI BENEF]C] DELLA LEGGE 104.

Data Fimìa ............ -......


