
ALLEGATO  4 PERSONALE ATA 

DICHIARAZIONE PERSONALE  DI VARIAZIONE 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    I.C. DON MILANI SALA DI CATANZARO 
 
Il /La Sottoscritt_ __________________________________________________________  
 
nat_ a __________________________________ il ______________________________  
 
e residente in ____________________via/p.zza _________________________________  
 
personale ATA profilo ………………………………………. titolare presso Codesto Istituto,  
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità   che in relazione ai titoli, alle esigenze di famiglia, ai servizi e/o alle  

dichiarazioni sulla base dei quali è stata compilata la graduatoria di istituto al fine della determinazione  

dei soprannumerari nello scorso anno scolastico SONO INTERVENUTE LE SEGUENTI VARIAZIONI: 

 

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F): 

 Aggiornamento Servizio prestato FINO ALLA SCADENZA DELLA MOBILITA’ A.S. 2018/19 CON  

PUNTI:______           

 (PUNTI NUOVO AGGIORNAMENTO A.S. 20019/20: )……….….…(punti 2 x ogni mese)…mesi ____ 

B)  per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 

(3) (11) (a)  ..............................................................................…(punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi)…....mesi ____  

 

 ............................................................................................... (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi)........mesi ____ 

  

  

 

D)  per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di 

attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) 

- entro il quinquennio  ( punti 8 x ogni anno)….anni ____ 

 

- oltre il quinquennio ( punti 12 x ogni anno)…anni  ____   

 

Totale 

punti 
Riservato 

all’Ufficio 

     

 

TIPO DI ESIGENZA Totale 

punti 
Riservato 

all’Ufficio 

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel  caso di docenti senza coniuge o separato 

giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai 

genitori o ai figli  

(5)…..................................................................................................................................................….punti 24  

 

 

 

 

 

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6) …………………………………………….…...(punti 16) …figli n. ____ 
  



 

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6), ovvero per ogni 

figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro ..........(punti 12) ......figli n. ___ 

 

 

 

 
 

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del 

genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) 

(1) ecc…………………………………………………………………………………………………….……………punti  24 

  

 

 

TOTALE PUNTEGGIO  ESIGENZE DI FAMIGLIA 
  

 

 

 

• III – TITOLI GENERALI: 

TIPO DI TITOLO Totale 

punti 
Riservato 

all’Ufficio 

A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9)  punti 12   

B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di 

appartenenza(10)………………………………………………………………………………………………… punti 12 
  

 

TOTALE  PUNTI TITOLI GENERALI   

 

TOTALE PUNTEGGIO   

 

DATA___________________ 

FIRMA 

 

______________________ 


