
 
MODELLO PER I DOCENTI CHE NELL’ANNO PRECEDENTE ABBIANO COMPILATO LA SCHEDA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ______________________________ 

titolare presso codesto istituto, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi della Legge n.445 del 28/12/2000 e successive modifiche 

           DICHIARA 

che, relativamente all’aggiornamento della graduatoria interna: 

□  NULLA E’ VARIATO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE, SE NON L’ANNO IN PIU’ DI  

      SERVIZIO DI RUOLO NELL’A.S. 2020/2021 

□  RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE, OLTRE  L’ANNO IN PIU’ DI  SERVIZIO DI RUOLO   

      NELL’ A.S. 2020/2021, È PRESENTE LA SEGUENTE VARIAZIONE/INTEGRAZIONE: 

 

□  ESIGENZE DI FAMIGLIA 

  Figli fino a 6 anni di età    _______________________ 

  Figli dai 7 ai 18 anni di età   _______________________ 

 

□  TITOLI GENERALI  _______________________ 

 

□  BENEFICIARI LEGGE 104 _______________________ 

 

DICHIARA, ALTRESI’ 

□  di essere portatore di handicap di cui all’art.21 della L. n.104/92 

        comma _____ art. _____ e percentuale di invalidità ___________ 

□  di prestare assistenza al proprio familiare, portatore di handicap che si trova nelle condizioni di cui all’art.   

       33, commi 5 o 7 legge 104/92, grado di parentela ___________________________________________ 

       cognome e nome ___________________________ nata a ______________________ il _________ 

       abitante a __________________ via ___________________________________________________ 

       distretto di appartenenza di _____________________________ cui è allegata la relativa certificazione o     

       vedasi documentazione già depositata agli atti della scuola. 

 

SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

□ RUOLO COME SPECIALISTA: 

      1) di aver prestato n. _____ anni di servizio di ruolo come specialista per l’insegnamento della lingua   

          straniera dall’a.s. 1992/93 all’a.s. 1997/98, di cui 

    n. ______ anni nell’ambito del plesso di titolarità 0,5 per ogni anno 

    n. ______ anni al di fuori del plesso di titolarità 1 per ogni anno 

□ SPECIALISTA/SPECIALIZZATO PER UN TRIENNIO 

 1) di avere effettivamente prestato servizio di ruolo per un solo triennio senza soluzione di  

      continuità a partire dall’a.s. 1992/93 fino all’a.s. 1997/98, come docente specializzato per   

      l’insegnamento della lingua straniera e di avere diritto a punti 1,5 

 

 2) di avere effettivamente prestato servizio di ruolo per un solo triennio senza soluzione di continuità  

             a partire dall’a.s. 1992/93 fino all’a.s. 1997/98, come docente specialista per l’insegnamento della  

             lingua straniera e di avere diritto a punti 3 

 

 

Data ______________________________   Firma ______________________________ 


