INTENDENZA SCOLASTICA IN LINGUA ITALIANA DI BOLZANO

I

DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche

IL/la sottoscritta

sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di prestare servizio, nel corrente anno scolastico 2018/2019 presso la scuola
ubicata nel comune di

di attuale titolarità e di aver prestato ininterrottamente servizio nella

medesima unità scolastica* conservandone la titolarità ovvero in altre situazioni per cui non si interrompe la continuità come
previsto dalla nota 5 in coda alle tabelle di valutazione allegate al CCNI sulla mobilità vigente.

ANNI CONTINUITÀ
non viene valutato l’anno in corso – per il riconoscimento del punteggio sono necessari almeno 3 anni di continuità

ANNO SCOLASTICO

SCUOLA

NOTE**

* L’introduzione nell’a.s. 1998/1999 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola primaria non costituisce soluzione di continuità del servizio ai
fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento
ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Gli anni su
“sede provvisoria” non vengono considerati ai fini della continuità.
** nel caso venga impostata la scuola diversa da quella di titolarità riportare la motivazione dell’assegnazione di sede.

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, di cui all‘art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni sulla documentazione amministrativa, in caso di dichiarazione mendace.
FIRMA

N..B. Le istanze e le dichiarazioni inviate on line sono equivalenti alle istanze e dichiarazioni sottoscritte con firma autografa ai sensi
dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
N.B. La firma autografa dev’essere posta solo dai docenti tenuti a presentare l’istanza di mobilità e relativi allegati su
modulo cartaceo. In questo caso la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto:

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

