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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

:

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

tr

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.

che

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

-l

nat

sottoscritt_

a

il

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

( cl. Concorso

di

...........),

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:

!
L-J

disabilità e grave motivo di salute (titolo I)
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
, dove
risiede il familiare assistito.

(firma)

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PERL, A.S, 2O2Il2022
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DICHIARAZIONE DÌ PERMANENZA DEl RTQUISITI SUI BENEF]C] DELLA LEGGE

104.
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