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A tutto il Personale Docente
Al Personale AT A

SEDE
Si comunica che, tutto il personale Docente e ATA, titolare in questo
Istituto, è tenuto a presentare la scheda "individuazione dei soprannumerari" e
l'eventuale dichiarazione personale ai sensi della Legge 104/92 entro e non oltre il
05/04/2018.
Questo adempimento è necessario per permettere alla Scrivente la
pubblicazione delle graduatorie distintamente per posto/insegnamento,
per
l'eventuale individuazione dei Docenti e del personale ATAsoprannumerari per l' a.s.
2018/19.
La scheda "individuazione dei soprannumerari" , l'eventuale dichiarazione
personale e le eventuali precedenze L.104, sono scaricabili dal s'10 della scuola
www.63circolo.gov.it (Menù principale/Documenti! Alt i).
N.B. Qualora il personale non abbia presentato en ro la se
richiesti, la graduatoria sarà aggiornata d'ufficio.
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SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI A.S. 2017/18 (INFANZIA)
AI Dirigente Scolastico

II/La sottoscritto/a
________

nato/a a

provo__

immesso in ruolo ai sensi LEGGE- GAE/CONCORSO

iI

insegnante di

con effettiva assunzione in servizio dal

ai

fini della compilazione della graduatoria d'istituto prevista dal CCNIvigente, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero,ai sensi del DPR28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, dichiara:

Dacompilare a cura dell'interessato

Tot.
anni

Al) ANZIANITÀDI SERVIZIO
SERVIZIDI RUOLO- SCUOLADELL'INFANZIA
punti 6 x ogni anno effettivamente prestato

•

di servizio prestati nell'INFANZIA (escluso a.s.
Anni COMPLESSIVIn.___
2017/18) compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola nomina
giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg. nella scuola
dell'INFANZIA.

DI CUI
• Anni n.___ di servizio prestati nella scuola dell'INFANZIA in scuole o istituti
situati in PICCOLEISOLEe/o PAESIIN VIA DI SVILUPPO(escluso a.s. 2017/18)
ATIENZIONE:SOLOPERI TITOLARISU POSTODI SOSTEGNO
punti 6 x ogni anno effettivamente prestato

•

-

Anni___
di servizio prestato su posto di sostegno nella scuola dell'INFANZIA
con decorrenza economica (escluso a.s. 2017/18) compresi eventuali anni
prestati su posto di sostegno con la sola nomina giuridica coperti però da
servizio di supplenza di almeno 180 gg. nella scuola dell'INFANZIA
SERVIZIDI RUOLODERIVANTIDA RETROATIIVITÀGIURIDICADELLANOMINA
SERVIZIDI RUOLOPRESTATINELLASCUOLAPRIMARIA
punti 3 x ogni anno effettivamente prestato
• Anni--- di servizio di RUOLOnella scuola PRIMARIA
• Anni___ di servizio derivanti dalla sola nomina giuridica non coperti da
alcuna supplenza (o inferiore ai 180 gg.) o coperti da una supplenza di almeno
180 gg. ma svolta in altro ruolo/grado rispetto alla scuola dell'INFANZIA

SERVIZIOPRERUOLO
Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp. per i primi QUATIRO anni e 2 pp. per ogni
anno successivo

•

Anni COMPLESSIVIn.
ai fini della carriera

---

di servizio PRERUOLOriconosciuti o riconoscibili

DI CUI
• Anni n.--- di servizio PRERUOLOin scuoleo istituti situati in PICCOLEISOLE
e/o PAESIIN VIA DI SVILUPPO
SIAGGIUNGONOEVENTUALIANNI DI RUOLONELI e/o Il GRADO
• Anni COMPLESSIVIn.___ di servizio di RUOLOnella scuola di I e/o Il GRADO
(tali anni, anche se di RUOLO,si sommano al pre ruolo ai fini del calcolo del
punteggio). Eventuali anni prestati in scuole o istituti situati in PICCOLEISOLE
o PAESIIN VIA DI SVILUPPOsi contano due volte.

Punti

Ris.al
0.5.
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ATTENZIONE:SOLOPERI TITOLARISUPOSTODI SOSTEGNO
Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp. per i primi QUATTROanni e 2 pp. per ogni
anno successivo

•
•

Anni___
di servizio PRERUOLOprestati su posto di sostegno riconosciuti o
riconoscibili ai fini della carriera in POSSESSO
DELTITOLODI SOSTEGNO
Anni___
di servizio di RUOLOnella scuola di I e/o Il GRADOSU POSTODI
SOSTEGNO

CONTINUITÀNELLASCUOLA
(i punti si assegnanoper "ogni anno di servizio" prestato [escluso l'a.s. 2017/18]
prescindendo dal triennio. Non sono conteggiati gli anni su sede prowisoria, anche se
coincidente con quella definitiva, e/o prima della decorrenza economica del ruolo)
Di avere complessivamente
anni di servizio di ruolo prestato nella scuola di
attuale titolarità senzasoluzionedi continuità
• Entro il quinquennio (punti 2 x ogni anno) anni
• Oltre il quinquennio (punti 3 x ogni anno) anni
CONTINUITÀNELCOMUNE
punti 1 x ogni anno prestato nel comune di attuale titolarità
(Attenzione: il punteggio non è cumulabile nello stesso anno con la continuità
nell'attuale scuola)
anni di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale
• Di avere
titolarità senzasoluzionedi continuità
BONUSUNA TANTUM
solo per gli anni 2000/01- 2007/08

..P.P:..!Q

•

di aver diritto al punteggio aggiuntivo una tantum per non aver presentato,
per un triennio, escluso l'anno di arrivo, a decorrere dalle operazioni di
mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'as. 2007/08, domanda di trasferimento
TOT.SERVIZI
o passaggio PROVINCIALE,o, pur avendola presentato domanda, l'ha revocata
nei termini previsti.

A2) ESIGENZEDI FAMIGLIA
NONALLONTANAMENTODAI FAMILIARI
(il punteggio è attribuito SOLOnel caso in cui il familiare abbia la residenza nello stesso
comune di titolarità del docente)
punti 6
A) per NON ALLONTANAMENTOdal coniuge (o parte dell'unione civile) OVVERO
SOLONELCASODI DOCENTISENZACONIUGEO SEPARATIGIUDIZIALMENTE
O
CONSENSUALMENTECON ATTO OMOLATO DAL TRIBUNALE, per
ricongiungimento ai genitori o ai figli (a scelta)
FIGLIFINOA 6 ANNI DI ETÀ(si prescinde dalla residenza)
punti 4
B) per OGNI figlio (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento)
di età inferiore a sei anni da compiere entro il 31/12/2018

C)

FIGLIDAI 7 AI 18 ANNI (si prescinde dalla residenza)
punti 3
per OGNI figlio (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento)
di età dai 7 ai 18 anni i da compiere entro il 31/12/2018 OVVEROper ogni figlio
di età superiore ai 18 che risulti totalmente o permanentemente inabile a
proficuo lavoro.
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D)

CURA E ASSISTENZA
punti 6
cura e assistenza del figlio con minorazione: fisica, psichica, sensoriale ovvero
per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossico dipendente o del coniuge o
del genitore, totalmente e permanentemente
inabile al lavoro che può essere
assistito soltanto nel comune di
(che coincide col
TOT. ESIG. FAMIGLIA
comune di titolarità del docente)

A3) TITOLI GENERALI

A)

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI
(NON SI VALUTANTO SSIS,TFA, PAS E CONCORSI RISERVATI)
punti 12
di aver superato un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso
al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a
ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (può essere valutato un
solo concorso)

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-LAUREA
(NON SI VALUTANTO SSIS,TFA, PAS E SPECIALIZZAZIONI PERINSEGNARE SOSTEGNO)
punti 5 per ogni diploma
B) di aver conseguito n
diplomi di specializzazione
Università di
Discipline

C)

DIPLOMA UNIVERSITARIO I L1VELLO/TRIENNALE
punti 3
universitario/l (LAUREA DI I LIVELLO O
Di avere n
diplomali
BREVEITRIENNALE O DIPLOMA ISEF O DIPLOMA DI ACCADEMIA O
CONSERVATORIO DI MUSICA) conseguito oltre il titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO/MASTER DII E Il LIVELLO

D)

punti 1 per ogni diploma elo master
diplomali universitario/i CORSI DI PERFEZ. e/o MASTER I E
Di avere n
Il LIVELLO NON INFERIORI AD UN ANNO (se conseguiti dal 2005/06 devono
essere di 1500 ore e 60 CFU)

l. Università
2.
3.
4.
5.

E)

di
Università
di
Università
di
Università
di
Università
di

Discipline
Discipline
Discipline
Discipline
Discipline

DIPLOMA DI LAUREA QUADRIENNALE
punti 5 per ogni diploma di laurea
diploma di laurea con corso almeno QUADRIENNALE
Di avere n
(LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, MAGISTRALE/SPECIALISTICA, ACCADEMIA DI
BELLE ARTI, DIPLOMA DI CONSERVATORIO DI MUSICA) conseguito oltre il
titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza
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DOTTORATODI RICERCA
punti 5
F) Di aver conseguito il titolo di "dottorato di ricerca" (può esserevalutato un solo
dottorato)

Hl

I)

L)

ESAMIDI STATOIl GRADO- ANNI 98/99-00/01
punti 1 per ogni anno
Di aver partecipato ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di
commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno
all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame per gli anni 98/99 fino al
00/01
CLiL - LIVELLOCl DELQCER
punti 1
Di esserein possessodi certificazione di LivelloCl del QCER,di aver frequentato
il corso metodologico sostenuto la prova finale
CLiL - NON IN POSSESSO
DELCl
punti 0,5
Di aver frequentato il corso metodologico sostenuto la prova finale

N.B. i titoli relativi a BI C), DI, E),F),G), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati
fino ad un massimo di 10 PUNTI
SERVIZIO+ ESIGENZE
FAM. + TITOLI

TOT.TITOLI

TOTALECOMPLESSIVO

Si allegano le autocertificazioni (e documentazioni, nel caso di esclusione dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 CCNI
vigente), relative a quanto dichiarato.

DATA

_

FIRMA
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SCHEDAPERL'INDIVIDUAZIONEDEIDOCENTISOPRANNUMERARIA.S. 2017/18 (PRIMARIA)
AI DirigenteScolastico

II/La sottoscritto/a
________

nato/a a
immesso in ruolo ai sensi LEGGE- GAE/CONCORSO

fini della compilazione della graduatoria d'istituto

prov. __

il

insegnante di

con effettiva assunzione in servizio dal

, ai

prevista dal CCNI vigente, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di

dichiarazione non corrispondente al vero,ai sensi del DPR28.12.2000 n. 445, cosi come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, dichiara:

Al) ANZIANITÀDI SERVIZIO
SERVIZIDI RUOLO- SCUOLAPRIMARIA
punti 6 x ogni anno effettivamente prestato

·

Anni COMPLESSIVIn.___
di servizio prestati nella SCUOLAPRIMARIA (escluso a.s.
2017/18) compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola nomina giuridica
coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg. nella SCUOLAPRIMARIA.

DI CUI
Anni n.___
di servizio prestati nella SCUOLAPRIMARIAin scuole o istituti situati in
comuni CONSIDERATIDI MONTAGNA (Leggen. 90 del 1.03.1957)
Anni n.___
di servizio prestati nella SCUOLAPRIMARIA in scuole o istituti situati in
PICCOLEISOLEe/o PAESIIN VIA DI SVILUPPO(esclusoa.s. 2017/18)

·
·

ALTRISERVIZIDI RUOLO(SOLOAA. SS.92/93 - 97/98)

•

per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico
97/98
- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità (punti 0,5 x ogni anno) anni
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ( punti 1 x ogni anno)
anni

·
•

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come
docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (1,5 punti per un
numero di anni superiore od uguale ad un triennio)
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come
docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (3 punti per un numero
di anni superiore od uguale ad un triennio)

AITENZIONE:SOLOPERI TITOLARISUPOSTODI SOSTEGNO
punti 6 x ogni anno effettivamente prestato

•

-

Anni--- di servizio prestato su posto di sostegno nella SCUOLA PRIMARIA con
decorrenza economica (escluso a.s. 2017/18) compresi eventuali anni prestati su posto
di sostegno con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno
180 gg. nella SCUOLAPRIMARIA
SERVIZIDI RUOLODERIVANTIDA RETROAITIVITÀGIURIDICADELLANOMINA
SERVIZIDI RUOLOPRESTATINELLASCUOLADELL'INFANZIA
punti 3 x ogni anno effettivamente prestato
Anni--- di servizio di RUOLOnella scuola dell'INFANZIA
Anni___
di servizio derivanti dalla sola nomina giuridica non coperti da alcuna
supplenza(o inferiore ai 180 gg.) o coperti da una supplenzadi almeno 180 gg. ma svolta
in ALTRORUOLO/GRADORISPEITOALLASCUOLAPRIMARIA

··

TOT.
ANNI

PUNTI

RIS.D.S.
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SERVIZIOPRERUOLO
Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp. per i primi QUATTROanni e 2 pp. per ogni anno
successivo
di servizio PRE RUOLO riconosciuti o riconoscibili ai fini
• Anni COMPLESSIVIn.
della carriera
DI CUI
Anni n.
di servizio PRERUOLOin scuole o istituti situati in comuni CONSIDERATI
DI MONTAGNA(Leggen. 90 del 1.03.1957)
Anni n.
di servizio PRERUOLO in scuole o istituti situati in PICCOLEISOLEe/o
PAESIIN VIA DI SVILUPPO
SIAGGIUNGONOEVENTUALIANNI DI RUOLONELI e/o Il GRADO
Anni COMPLESSIVIn.
di servizio di RUOLOnella scuola di I e/o Il GRADO(tali anni, anche
se di RUOLO,si sommano al pre ruolo ai fini del calcolo del punteggio). Eventuali anni prestati in
scuole o istituti situati in PICCOLEISOLEo PAESIIN VIA DI SVILUPPOsi contano due volte.
ATTENZIONE:SOLOPERI TITOLARISU POSTODI SOSTEGNO
Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp. per i primi qUATTRO anni e 2 pp. per ogni anno
successivo
Anni
di servizio PRE RUOLO prestati su posto di sostegno riconosciuti o
riconoscibili ai fini della carriera in POSSESSO
DEl TITOLODI SOSTEGNO
Anni
di servizio di RUOLOnella scuola di I e/o Il GRADOSU POSTODI SOSTEGNO
CONTINUITÀNELLASCUOLA
(i punti si assegnanoper "ogni anno di servizio" prestato [escluso l'a.s. 2017/18) prescindendo
dal triennio. Non sono conteggiati gli anni su sede prowisoria, anche se coincidente con quella
definitiva, e/o prima della decorrenza economica del ruolo)
Di avere complessivamente
anni di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale
titolarità senzasoluzione di continuità
•
Entro il quinquennio (punti 2 x ogni anno) anni
_
•
Oltre il quinquennio (punti 3 x ogni anno) anni
_
CONTINUITÀNELCOMUNE
punti 1 x ogni anno prestato nel comune di attuale titolarità
(Attenzione: il punteggio non è cumulabile nello stesso anno con la continuità nell'attuale
scuola)
•
Di avere
anni di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità senza
soluzione di continuità
BONUSUNA TANTUM
solo per gli anni 2000/01- 2007/08
.RP.:...!Q
•
di aver diritto al punteggio aggiuntivo una tantum per non aver presentato, per un
triennio, escluso l'anno di arrivo, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s.
2000/2001 e fino all'as. 2007/08, domanda di trasferimento o passaggioPROVINCIALE,
o, pur avendola presentato domanda, l'ha revocata nei termini previsti.
TOT.SERVIZI

A2) ESIGENZEDI FAMIGLIA
NON ALLONTANAMENTO DAI FAMILIARI
(il punteggio è attribuito SOLO nel caso in cui il familiare abbia la residenza nello stesso
comune di titolarità del docente)
punti 6
A) per NON ALLONTANAMENTO dal coniuge (o parte dell'unione civile) OVVERO
SOLO NEL CASO DI DOCENTI SENZA CONIUGE O SEPARATIGIUDIZIALMENTE O
per
DAL TRIBUNALE,
ATTO
OMOLATO
CONSENSUALMENTE CON

B)

ricongiungimento ai genitori o ai figli (a scelta)
FIGLI FINO A 6 ANNI DI ETÀ (si prescinde dalla residenza)
punti 4
per OGNI figlio (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento)
di età inferiore a sei anni da compiere entro il 31/12/2018
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C)

FIGLI DAI 7 AI18 ANNI (si prescinde dalla residenza)
punti 3
per OGNI figlio (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento)
di età dai 7 ai 18 anni i da compiere entro il 31/12/2018 OVVERO per ogni figlio
di età superiore ai 18 che risulti totalmente o permanentemente
inabile a
proficuo lavoro.

CURA E ASSISTENZA
punti 6
D) cura e assistenza del figlio con minorazione: fisica, psichica, sensoriale owero
per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossico dipendente o del coniuge o
del genitore, totalmente e permanentemente inabile al lavoro che può essere
(che coincide col
assistito soltanto nel comune di
TOT. ESIG. FAMIGLIA
comune di titolarità del docente)

A3) TITOLI GENERALI

A)

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI
(NON SI VALUTANTO SSIS,TFA, PAS E CONCORSI RISERVATI)
punti 12
di aver superato un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso
al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a
ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (può essere valutato un
solo concorso)

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-LAUREA
(NON SI VALUTANTO SSIS,TFA, PAS E SPECIALIZZAZIONI PERINSEGNARE SOSTEGNO)
punti 5 per ogni diploma
B) di aver conseguito n
diplomi di specializzazione
Discipline
Università di

C)

DIPLOMA UNIVERSITARIO I LlVELLO/TRIENNALE
punti 3
diplomali
universitarlo/l (LAUREA DI I LIVELLO O
Di avere n
BREVE/TRIENNALE O DIPLOMA ISEF O DIPLOMA DI ACCADEMIA O
CONSERVATORIO DI MUSICA) conseguito oltre il titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO/MASTER DII E " LIVELLO

sts

D)

punti 1 per ogni diploma
master
diploma/i universitario/i CORSI DI PERFEZ.e/o MASTER I E
Di avere n
" LIVELLO NON INFERIORI AD UN ANNO (se conseguiti dal 2005/06 devono
essere di 1500 ore e 60 CFU)
1.

2.
3.

4.
5.

Università
di
Università
di
Università
di
Università
di
Università
di

Discipline
Discipline
Discipline
Discipline
Discipline
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DIPLOMADI LAUREAQUADRIENNALE
~unti5 ~er ogni di~loma di laurea
E) Di avere n
diploma di laurea con corso almeno QUADRIENNALE
(LAUREAIN SCIENZEMOTORIE, MAGISTRALE/SPECIALISTICA,
ACCADEMIADI
BELLEARTI, DIPLOMA DI CONSERVATORIODI MUSICA) conseguito oltre il
titolo di studio attualmente necessarioper l'accessoal ruolo di appartenenza

F)

DOTTORATODI RICERCA
~unti 5
Di aver conseguito il titolo di "dottorato di ricerca" (può esserevalutato un solo
dottorato)

CORSODI AGGIORNAMENTO
~unti 1
G) Di aver frequentato il corso di aggiornamento - formazione linguistica e
glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione
degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE,CEDE,BDP oggi, rispettivamente, IRRE,
INVALSI,INDIRE)e dell'università (può esserevalutato un solo corso)

H)

I)

L)

ESAMIDI STATOIl GRADO- ANNI 98/99-00/01
~unti 1 ~er ogni anno
Di aver partecipato ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di
commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno
all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame per gli anni 98/99 fino al
00/01
CLIL - LIVELLOCl DELQCER
~unti 1
Di esserein possessodi certificazione di LivelloCl del QCER,di aver frequentato
il corso metodologico sostenuto la prova finale
WL - NON IN POSSESSO
DELCl
~unti 0,5
Di aver frequentato il corso metodologico sostenuto la prova finale

N.B. i titoli relativi a B) C), D), E),F), G), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati
fino ad un massimo di 10 PUNTI
SERVIZIO+ ESIGENZE
FAM. + TITOLI

TOT.TITOLI

TOTALECOMPLESSIVO

Si allegano le autocertificazioni (e documentazioni, nel caso di esclusione dalla graduatoria ai sensidell'art. 13 CCNI
vigente), relative a quanto dichiarato.

DATA.

_

FIRMA,

_

DICHIARAZIONE PERSONALE PER ESCLUSIONE DALLA GRAD. ISTITUTO
A.S.
_
(Lacompilazionedelpresentemoduloavvienesecondole disposizionidel DPR 28.12.2000n.445- I datirichiestiassumonoil caratteredi riservatezzaprevistodal decretolegislativodel 30.6.2003,n.196)
·.. 1... sottoscritt ...
il
, residente a

, nat. .. a
in via

_
_

celI. ------------ai fini del reclutamento del personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per
l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado classe di concorso
) (cancellare le voci che non interessano)
CHIEDE
l'applicazione delle disposizioni di priorità nella scelta della sede di cui alla legge 104/1992
a) per situazione di handicap personale (barrare la sezione che interessa):
[] in situazione di handicap personale di cui all'art. 21
[] in situazione di handicap personale di cui al comma 6 dell'art. 33
A tal fine, avendo preso visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dall'art.7 e dall'art.9 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale scolastico del 1l.03.2013, allega la
seguente certificazione sanitaria:

OVVERO
l'applicazione delle disposizioni di priorità nella scelta della sede di cui ai commi 5 e 7 dell'art.33 della legge
n.l04/1992.
b) per parente in situazione di handicap
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 così come modificato e integrato dall'art.l5 della legge n.3 del 16.0l.2003 e dall'art.15, comma l, della legge
183/2011:
• di avere il seguente rapporto di parentela.
(indicare: genitore/coniuge/figliol sorella/fratello) con il/la Sig.
, disabile in situazione di gravità, nat_ a
________________
il
e residente/domiciliato nel comune
di -----------dal ------• di prestare assistenza in qualità di referente unico al/alla Sig.
e pertanto di essere l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a ciò;
• che il/la Sig.
non è ricoverat_ a tempo pieno presso istituti specializzati;
• di essere residente/domiciliat nel comune di
con il soggetto disabile;
• di essere convivente con il soggetto disabile nel comune di,
_
• di essere anagraficamente l'unico
(indicare: figlio/sorella/fratello) del soggetto disabile in situazione di gravità in grado di prestare l'assistenza;
• che il coniuge del suddetto disabile non è in grado di effettuare l'assistenza per ragioni esclusivamente
oggettive, come da documentazione allegata che espliciti i motivi dell'impedimento;

• di essere l'unico
(indicare: figlio/sorella/fratello) del soggetto disabile in situazione di gravità in grado di prestare l'assistenza in quanto altr_ fratell_lsorell_,
,non
in grado di
effettuare l'assistenza per ragioni esclusivamente oggettive, come da documentazione
allegata che
espliciti i motivi dell'impedimento di ogni altro familiare su indicato ( residenza fuori provincia, assistenza ad altro familiare disabile, soggetto portatore di handicap).

In relazione alla situazione contrassegnata, avendo preso visione delle condizioni di applicabilità previste al
riguardo dall'art.7, punto V, e dall'art.9 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità
del personale scolastico, ... 1... sottoscritt ... allega la seguente documentazione sanitaria:

Luogo e data,

_
FIRMA

•

_

