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Mod. 2 - Dichiarazione personale  
per l'aggiornamento punteggio esigenze di famiglia e titoli generali 

(D.P.R.445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della Legge 16/01/2003 n. 3) 

 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Statale “Regina Margherita”  

Via Valperga Caluso, n. 12 - Torino 

 

 

___l___ sottoscritt___ _____________________________________________________________ 

nat___ a ____________________________________________ (_____) il _____/_____/________  

titolare presso il Liceo Statale “Regina Margherita” di Torino con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato in qualità di:  

 Personale Docente, classe di concorso _______________________________________________; 

 personale ATA, profilo professionale di _____________________________________________  

in servizio nell’a.s. in corso presso _________________________________ di ________________  

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come integrato dall'art. 15 della 

legge n. 3 del 16.01.2003 e modificato dall'art.15 della legge  12 novembre 2011, n. 183), 

 
ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal Contratto Collettivo Decentrato Nazionale e dall’O.M. relativi alla 

mobilità del personale docente ed ATA  

 

D I C H I A R A 

(Barrare le caselle e compilare le sezioni che interessano) 
 

ESIGENZE DI FAMIGLIA 

 Che il proprio stato civile è: _______________________________________________________ 

(celibe/nubile, vedov.., divorziat.., separat.., coniugat..) 

 Di essere divorziat_ con sentenza del Tribunale di _________________ in data ____________ 

 Di essere separat_ consensualmente o legalmente con atto del Tribunale di ________________      

in data  ______________ 

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo al comune di ricongiungimento  

 Ricongiungimento al coniuge 

Di essere coniugat __  con ______________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________ (______) il _____________________ 

che è residente nel Comune di _____________________________________________(_____), 

in via/piazza _________________________ n. _____ a decorrere dal _____________________ 

con cui intende ricongiungersi (è indispensabile indicare la  data di decorrenza della residenza). 

Si prescinde dall’iscrizione anagrafica in quanto il coniuge è stato trasferito per servizio nei tre 

mesi antecedenti (specificare motivazioni e data) _____________________________________ 

 Ricongiungimento ai genitori o ai figli per il personale senza coniuge o separato 

giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale  

che il/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________________,  

nat__ a ________________________________________ (______) il _____________________ 

residente nel Comune di _________________________________________________ (_____), 

in via/piazza _________________________ n. _____ a decorrere dal ____________________ 

con cui intende ricongiungersi (è indispensabile indicare la  data di decorrenza della residenza),  
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si trova nel seguente rapporto di parentela con ..l.. scrivente: __________________________.  

Si prescinde dall’iscrizione anagrafica in quanto il coniuge è stato trasferito per servizio nei tre 

mesi antecedenti (specificare motivazioni e data) _____________________________________ 

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo ai figli  

 Di essere genitore dei seguenti figli, residenti nel Comune di ____________________ (_____) 

Figlio di età inferiore a sei anni: 

1 _____________________________________________ nato il _____________________ 

2 _____________________________________________ nato il _____________________ 

3 _____________________________________________ nato il _____________________ 
                                         nome e cognome                data di nascita 

       

Figlio di età superiore a sei anni e inferiore a diciotto anni: 

1 _____________________________________________ nato il _____________________ 

2 _____________________________________________ nato il _____________________ 

3 _____________________________________________ nato il _____________________ 
                                         nome e cognome                data di nascita 

      

      Figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro 

1 _____________________________________________ nato il _____________________ 

2 _____________________________________________ nato il _____________________ 

3 _____________________________________________ nato il _____________________ 
                                         nome e cognome                data di nascita 

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla cura e assistenza di figli minorati fisici, psichici o 

sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente 

inabile a proficuo lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto  

 Che il sig.  ___________________________________________________________________ 

nat __ a _______________________________________ (______) il _____________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________(_____),  

in via/piazza _________________________ n. _____ a decorrere dal _____________________ 

ha con lo scrivente il rapporto di parentela di____________________ (figlio, coniuge, genitore) 

può essere assistito soltanto nel Comune di __________________________________________ 

in quanto nella sede di titolarità  non esiste   un  istituto di cura nel quale il medesimo possa 

essere assistito.  

 

TITOLI GENERALI 

Personale Docente 

 Di aver superato un pubblico  concorso  per  titoli  ed  esami per l’accesso al ruolo di 

appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza bandito da 

_____________________________________________ (U.S.P./Sovrintendenza di ……..…..) 

ai sensi d…. ___________________________ (estremi del Bando) per la classe di 

concorso/posto ________________________________________________________________ 

     di aver riportato la seguente votazione:  _____________________________________________      

     di aver sostenuto l’accertamento per la lingua straniera (scuola primaria) __________________      

      e di aver riportato la votazione __________________________ e di essere stat__ inclus__ nella     

      relativa graduatoria di merito al posto______________________________________________ 

 Di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea:   

______________________________________________________ conseguito il ____________ 

durata (almeno biennale) ___________ presso ______________________________________ 

con il superamento di esami specifici nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito 

delle discipline attualmente insegnate con votazione finale ______________________________ 
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 Di essere in possesso del seguente diploma universitario (diploma accademico di I° livello, 

laurea di I° livello, o breve, diploma ISEF) o diploma di Accademia di Belle Arti o di 

Conservatorio di Musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso 

al ruolo di appartenenza : ________________________________________________________ 

conseguito il __________________ presso __________________________________________ 

con votazione finale ____________________________________________________________ 

 Di essere in possesso del seguente diploma di perfezionamento/specializzazione/master:  

__________________________________________________ conseguito il ________________  

di durata almeno annuale con 1500 ore complessive di impegno, con riconoscimento di 60 CFU 

presso _______________________________ con il superamento dell'esame finale (è possibile 

dichiarare più di un corso purché conseguiti in anni accademici diversi). 

 Di essere in possesso della seguente laurea/diploma AFAM (laurea vecchio 

ordinamenti/specialistica/magistrale/diploma ISEF/diplomi AFAM vecchio ordinamento o di II 

livello) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di 

appartenenza: _________________________________________________________________  

conseguito il __________________ presso __________________________________________ 

con votazione finale ____________________________________________________________  

 Di essere in possesso del titolo di Dottorato in Ricerca _________________________________  

conseguito il __________________ presso __________________________________________ 

 (Per la sola scuola primaria) Di aver frequentato il corso di aggiornamento-formazione 

linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal Ministero presso ________________ 

nell'anno scolastico ______________ 

 Di aver partecipato agli esami di stato come presidente o commissario negli anni scolastici: 

      1998/1999 presso _____________________________________- presidente  – commissario        

      1999/2000 presso _____________________________________- presidente  – commissario          

      2000/2001 presso _____________________________________- presidente  – commissario        

 Di essere in possesso della certificazione del livello C1 del QCER, di aver frequentato il corso 

metodologico CLIL presso ___________________________ e di aver superato l'esame finale  

 Di essere in possesso della certificazione del livello C1 del QCER, di aver frequentato il corso 

metodologico CLIL presso ___________________________ e di aver superato l'esame finale  

 Di non essere in possesso della certificazione del livello C1 del QCER, di aver svolto il corso 

metodologico CLIL presso ___________________________ e di aver ottenuto la relativa 

attestazione di frequenza 

 

Altre Dichiarazioni 

 Di aver conseguito il titolo di specializzazione monovalente (udito-vista- psicofisici), 

polivalente per l’insegnamento      su posti di sostegno nella scuola ______________________ 

conseguito il _____________________  presso ______________________________________  

 Di essere stat…  trasferit…  d'ufficio da ___________________________________________                                              

(scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio) nell'anno 

scolastico_____________ e di aver richiesto la medesima sede nelle domande di trasferimento 

negli anni scolastici successivi e di non aver fruito nei medesimi anni scolastici 

dell’assegnazione provvisoria. 

 

_____________,  ____________________        

 

Firma dell’interessato 

 

_______________________________ 
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Personale ATA 

 Di aver diritto al punteggio aggiuntivo di 40 punti per non aver presentato domanda di 

trasferimento “volontaria” provinciale o di passaggio di profilo in ambito provinciale, o, pur 

avendo presentato domanda di averla revocata nei termini previsti  per un triennio  

a.s. _______/________  - a.s. _______/________ - a.s. _______/________  

a partire dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino alla mobilità per l’a.s. 2007/08 

(N.B. L’ultimo anno utile per la maturazione del punteggio sarà il 2004/2005/ per il triennio 

2005/06 – 2006/07 - 2007/2008); 

 Di aver maturato il punteggio aggiuntivo nell’anno scolastico _________ e di averne diritto a 

tutt’oggi in quanto non utilizzato per trasferimento provinciale od assegnazione provvisoria. 

 Di essere incluso nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di 

appartenenza bandito dal U.S.P,/Sovrintendenza di ___________________________________ 

ai sensi ____________________ per la provincia di _________________ e di aver riportato la 

seguente votazione ______________________; 

 Di essere incluso nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di 

livello superiore a quello di appartenenza bandito dal U.S.P,/Sovrintendenza di 

______________________ ai sensi ____________________ per la provincia di 

_________________ e di aver riportato la seguente votazione ______________________; 

 

Altre dichiarazioni 

 Personale trasferito d'ufficio nel ottennio  precedente che chiede la continuità 

di essere stat___ trasferit___ d'ufficio da ___________________________________ (scuola 

dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio) nell'anno scolastico_____________ 

e di aver richiesto la medesima sede nelle domande di trasferimento negli anni scolastici 

successivi e di non aver fruito nei medesimi anni scolastici dell’assegnazione provvisoria. 

 

 

_____________,  ____________________        

 

Firma dell’interessato 

 

_______________________________ 

 


