MOD.4
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO
(DA UTILIZZARE NEL CASO DI PERSONALE CHE USUFRUISCE DELLA
PRECEDENZA DI CUI ALL’ART. 7, PUNTI II) E IV) DEL C.C.N.I.)
Il/la sottoscritto/a ___________________________ (cognome)_____________________________ (nome)
dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

A) di prestare servizio, quale titolare, nel corrente anno scolastico _________/_________ , presso la unità
scolastica _______________________________ ubicata nel comune di ____________________________
nella quale è stato/a trasferito/a d’ufficio o a domanda condizionata nell’anno scolastico ________/______ ;
B) di avere diritto al rientro, con la precedenza prevista nell’art. 7 comma 1, punto II del contratto sulla
mobilità , nell’unità scolastica ______________________ ubicata nel comune di ______________________
dalla quale è stato/a trasferito/a d’uffico o a domanda condizionata nell’anno scolastico _________/ ______
e che ha richiesto per i seguenti anni scolastici:

Anno scolastico

Scuola (e)

Note (f)

1
2
3
4
5
6
7
8

C) di conservare, pertanto, il diritto alla continuità di servizio ininterrotto per i seguenti anni scolastici:

Anno scolastico

Scuola (e)

Note (f)

1
2
3
4
5
6
7
8
Dichiara di aver diritto all’attribuzione del seguente punteggio previsto dalla tabella all. E tit. I del CCDN per
la mobilità : per n… ____ anni compresi nel primo quinquennio: punti ______ ; per ulteriori n. _____ anni:
punti ______ totale punti ________ ;

D) di aver prestato ininterrottamente servizio nel comune di ____________________ conservandone la
titolarità in altre unità scolastiche, nei seguienti anni scolastici immediatamente precedenti quelli già
dichiarati (h)

Anno scolastico

Scuola (e)

Note (f)

1
2
3
4
5
6
7
8
Dichiara, pertanto d’aver diritto all’attribuzione del seguente punteggio previsto dalla tabella all. E tit. I del
CCDN per la mobilità : n. ______ anni: punti_______

DATA _____________
FIRMA

NOTE
e) Riportare il nome della scuola nel caso in cui risulti diversa da quella di titolarità (PUNTO A)
f) Riportare la motivazione dell’assegnazione qualora la scuola sia diversa da quella di attuale titolarità (es.
trasferimento d’ufficio, trasferimento a domanda condizionata, utilizzazione personale soprannumerario)
g) Riportare la motivazione dell’assegnazione qualora la scuola sia diversa da quella cui si ha titolo alla
precedenza (PUNTO B) (es. trasferimento d’ufficio, trasferimento a domanda condizionata, utilizzazione
personale soprannumerario)
h) La dichiarazione di servizio continuativo nel comune è riservata al personale individuato come perdente
posto
i) Riportare la motivazione dell’assegnazione qualora i comune sia diverso da quello di attuale titolarità o cui
si ha titolo alla precedenza per il rientro (es. trasferimento d’ufficio, trasferimento a domanda condizionata,
utilizzazione personale soprannumerario

