
 
MOD.6 

DICHIARAZIONE  CUMULATIVA    PERSONALE    ATA 
  

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................ ................... 

 

nato/a  a...............................................................................     (............)  il.......................................... 

personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con qualifica ....................................), titolare 

presso.......................................................................................... ed in servizio nel corrente anno scolastico 

presso..............................................................................., ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal 

C.C.N.I. sulla mobilità e dall’O.M. sui trasferimenti e passaggi di profilo del personale della scuola,  

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 così come modificato e integrato dall’art. 15  

della Legge 16.1.2003, n. 3 
[Barrare le caselle e compilare le sezioni che interessano.  Annullare/Cassare le sezioni che non interessano] 

1) 
a)  di aver assunto effettivo servizio nel profilo di attuale appartenenza dal ……/…../….. per effetto di 

concorso ......................................................o di legge ..................................................; di avere usufruito 

dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni ................................................................ ;                       

di avere, quindi, una anzianità di servizio, valutabile ai sensi del titolo I, lettera A, dell’allegato E del 

contratto mobilità, di anni _____ mesi _____ di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo e 

di anni _______ di mesi _______ Derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo 

servizio nel profilo di appartenenza; 

b)  di aver prestato n. …… anni e n. ……. mesi di servizio effettivo dopo la nomina nel profilo di 

appartenenza in scuole o istituti nelle piccole isole; 

c)  di aver prestato n. …… anni e n. ……. mesi di servizio effettivo dopo la nomina nel profilo di 

appartenenza in scuole o istituti situati in paesi in via di sviluppo; 

d)  di aver prestato n. …… anni e n. ……. mesi di servizio effettivo di preruolo nel profilo di appartenenza. 

 

2)  di avere il seguente rapporto di parentela (coniuge-figlio-genitore)...................................... con il/la 

Sig...................................................................nato il............................, con il quale chiede il 

ricongiungimento in quanto residente nel comune di....................................................dal.................... 

3)  per ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di separazione o divorzio: di avere il seguente stato 

civile....................................................(celibe, nubile, vedovo/a, separato/a, o divorziato/a con atto del 

Tribunale di............................................in data.....................................); 

4)  di aver diritto al punteggio aggiuntivo per non aver presentato domanda di mobilità provinciale per un 

triennio (dal 2000/2001 al 2007/08) o di averla revocata nei termini previsti:     [  SI  ]            [  NO  ]; 

5)  [    ] di avere i seguenti figli minori di 6 anni: 

    ..........................................................nato a...............................................il................................. 

    ..........................................................nato a...............................................il................................. 

[   ] di avere i seguenti figli di età compresa tra 6 e 18 anni: 

    ..........................................................nato a...............................................il................................. 

    ..........................................................nato a...............................................il................................. 

5) di essere incluso nella graduatoria di merito del concorso per esami per: 

 [   ] l’accesso al ruolo di appartenenza (solo per i Direttori SS.GG. e AA.) 

     [   ] l’accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (il restante personale ATA) 

6) di essere stato trasferito d’ufficio quale soprannumerario nell’anno scolastico................................... 

dalla scuola ..............................................................e di avere richiesto in ciascun  anno successivo  

il trasferimento nella medesima scuola di precedente titolarità. 

7)  eventuale, altra, dichiarazione: ...................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

Data ................................                              Firma ..................................................... 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione può utilizzare i dati contenuti  nella 

domanda di mobilita’ compilata per l’a.s. 2018/19 e la documentazione allegata alle condizioni di cui all’O.M. 

 

 

Data ................................                               Firma ...................................................  


