
DICHIARAZIONE PERSONALE 

 

Oggetto :  dichiarazione personale 

 

     Il/La sottoscritta_________________________, nata il __________ a_______________________   

     provincia di_________, titolare   presso _______________________________________________     

     in servizio  presso _________________________________________________________________  

     in qualità di docente di scuola _______________________________________________________ 

    classe di concorso _________ scuola __________________________________________________                                                                                

                                                

                                                                    DICHIARA 

  

sotto la propria responsabilità , ai sensi delle norme contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000 , n°445 , così come 

modificato ed integrato dall’art.15 della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003  e dall’art.15 comma 1 della L.183/2011,  

ai fini dell’attribuzione dei punteggi e per beneficiare delle specifiche disposizioni del C.C.N.I. , concernenti    la    

mobilità del personale  docente, educativo ed Ata : 

                                   di essere celibe/nubile 

                                                 

                                           di  essere  coniugat____ 

                                            

                                           di  essere   separat____ 

 

                                    di  essere divorziat____ 

 

       che ______________________________ nat__ il__________ a ____________________________   

      e residente a _______________________ via_____________________________________ n°____ 

     con iscrizione anagrafica  dal_________, di cui si allega  la dichiarazione personale dello stesso , ha 

il seguente grado di parentela_________con    il/la sottoscritt______; 

  



  di  essere genitore dei seguenti figli minori 

      a)________________________  nat___       a_________________________   il_________ 

   b)___________________ _____  nat__    a___________________ il_________ 

   c)__________________________________ _ nat__    a __________________________ il____________  

d)___________________________________ nat____    a___________________________ il____________

di  essere   stat__ trasferit__ quale soprannumerari__ dalla scuola/istituto_________________  

nell’anno scolastico________ e   di avere richiesto , per ogni  anno del  settennio successivo   con 

domanda  di trasferimento , il  rientro nella scuola/istituto di precedente titolarità; 

di  essere stat___ inclus___nella graduatoria di merito del concorso ordinario bandito con ____ 

del________per la scuola________________  e /o per la classe di concorso_________     

 avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall’art.33 – commi 5 e 7 Legge 104/92, 

dichiara  di essere  effettivamente convivente con il/la signor ___________________ __ con cui 

abita   nel  comune di _________________ prov. di________ in Via___________________ e che  

la descritta situazione risulta agli atti dell’anagrafe del comune di_______________prov.di_____ 

 di  aver frequentato il corso di aggiornamento formazione linguistica e glottodidattica 

organizzato  dal  Provveditore agli Studi di  nell’anno scolastico__________ 

presso___________________ superando l’esame finale ( per i soli docenti della scuola elementare ) ; 

di  aver conseguito  la promozione per merito  distinto il______________  con il   provvedimento 

del________________________________________________ ; 



di  aver conseguito , oltre al titolo di accesso  i seguenti diplomi di laurea ,  diplomi universitari ,  

post-universitari  di specializzazione , perfezionamento , dottorato  di ricerca,  specializzazione                                                                                                                                                                                

per   disabili     ( solo per il passaggio o trasferimento su posto di sostegno  ). 

         

 1)_______________________________________________________________ 

      2)_______________________________________________________________ 

      3)_______________________________________________________________ 

      4)_______________________________________________________________ 

      5)_______________________________________________________________ 

      6)_______________________________________________________________ 

 

 

 

Data_____________                                                                firma__________________________ 
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