
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale  

 Enrico Fermi – Viale Europa – 97100 Ragusa (RG)  

 

 

Oggetto: dichiarazione personale diritto alla esclusione dalla graduatoria di Istituto per la 

dichiara 

di aver diritto a non essere inserit__ nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti 

posto da trasferire d’ufficio, in quanto beneficiario delle precedenze previste dai punti I, III, IV e 

VII del comma 2 dell’art.13 dell’ipotesi CCNI del 31dicembre 2018 per la mobilità triennio 

2019/20, 2020/21 e 2021/22 per il seguente motivo: 

    disabilità e gravi motivi di salute (punto I) (allega documentazione); 

    personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative (punto III) 

(allega documentazione); 

    assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al 

genitore con disabilità, e assistenza di chi esercita la tutela legale (punto IV)  (allega  

documentazione); 

    personale che attualmente ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali 

(punto VII) (allega documentazione).  

 

 
 

 

 

 

individuazione del Personale soprannumerario per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ nato a 

________________________(__) il ____________________________, residente a 

____________________________, in Via _______________________, in qualità di 

______________________,  titolare presso codesto Istituto con decorrenza giuridica dal 

____________________, immesso in ruolo ai sensi con effettiva assunzione in servizio dal 

_______________, ai fini della formulazione delle graduatorie perdenti posto per l’individuazione 

di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022, di cui all’ipotesi di Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo 31 dicembre 2018 valido per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 e modificato dall’art. 15 della legge 

12 novembre 2011, numero 183, conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative e 

di atti di notorietà dichiara sotto la propria responsabilità: 

Chiede, pertanto, l’esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari secondo quanto previsto all’art. 

13 comma 2 del C.C.N.I.  sopra citato.             

 

Calitri, ______________ 

                                                                   Firma _________________________ 

 

Utente
Casella di testo
Al Dirigente Scolastico dell'IIS "A. M. Maffucci"Via Circumvallazione - 83045 Calitri (AV) 




