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Mobilità del personale ATA  

Documentazione e certificazione di cui al CCNI 2019/2021 e all’ O.M. Mobilità 2020/21 

 

ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO (Personale A.T.A.) A.S. 2020/2021 

 
IL/LA SOTTOSCRITTA   

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’: 

1) Di aver assunto effettivo servizio nel profilo di attuale appartenenza dal ________________; 

di AVERE/NON AVERE usufruito di periodi di aspettativa senza assegni  

e di avere, quindi, un’anzianità di servizio: 

- di anni____e mesi____di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo; 

- di anni ____ e mesi ___ derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da 

effettivo servizio nel profilo di appartenenza;   

- dei seguenti periodi di pre ruolo prestati nella stessa area 

DAL AL QUALIFICA PRESSO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

per un totale di anni____  e mesi ____ di pre ruolo. 

I periodi indicati nei precedenti punti corrispondono ad un totale di anni     e mesi     vanno 

riportati nella casella n. 1 del modulo di domanda. 

 

2) Di aver prestato, i seguenti servizi derivanti da: 

- servizi di ruolo e non di ruolo prestati in area diversa 

DAL AL QUALIFICA PRESSO 
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- servizio di ruolo prestato in qualità di docente:

DAL AL QUALIFICA PRESSO 

- servizio militare riconosciuto per anni____ e mesi _____;

- periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla

decorrenza economica senza prestazione di effettivo servizio:

DAL AL QUALIFICA PRESSO 

I periodi indicati nei precedenti punti corrispondono ad un totale di anni _____ e mesi _____ 

vanno riportati nella casella n. 3 del modulo di domanda. 

3) Di aver prestato servizio, di ruolo e non di ruolo, in pubbliche amministrazioni o enti locali, ad

esclusione dei periodi già calcolati nei precedenti punti, per anni ______ e mesi ______

Tali periodi vanno indicati nella casella n. 4 del modulo di domanda.

Data 

In fede 
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