
Modello n.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ
 Art. 47 D.P.R. 28.12.2000. n. 445 

Scheda per l’individuazione e l’utilizzazione dei docenti individuati come soprannumerari 
Graduatorie interne – organico 2020/21

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Bolzano VI

Il/La sottoscritta/o  nata/o a 

il  C.F.   in servizio per il corrente

anno scolastico presso ,

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai

sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  28.12.2000,  come  integrato  dall'art.  15  della  legge  n.  3  del  16.01.2003 e

modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183),

D I C H I A R A

che relativamente all'aggiornamento della graduatoria interna di istituto:

 non ci sono variazioni alla data del 21.04.2020 rispetto alla dichiarazione firmata nell’anno 2019.

Il mio punteggio cambierà solo nell’aggiunta di 1 anno di servizio comunque prestato, successivamente
alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (6 punti) e 1 anno di servizio di ruolo
prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle
lettere A, A1, B, B1, B2, B3:

 sono variate le esigenze di famiglia (età del/i figl_ - ricongiungimento – residenza)

(compilare in questo caso la scheda di individuazione dei docenti soprannumerari solo nella sezione
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA allegando la relativa autocertificazione)

 sono variati i titoli generali (conseguimento titoli nell’ultimo anno)

(compilare in questo caso la scheda di individuazione dei docenti soprannumerari solo nella sezione
III -TITOLI GENERALI allegando relativa autocertificazione)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

    Data Firma
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