
Allegato B 

         Al  Dirigente Scolastico 

         I.C. "Radice Alighieri" - Catona 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ (prov__________) il_________________________ 

residente a __________________________________________________________ (prov______________) 

via/piazza _____________________________________________________________n. ________________ 

In servizio in qualità di docente/ATA  a tempo indeterminato, presso codesto Istituto, dall' a.s. __________ 

In qualità di insegnante scuola   INFANZIA     PRIMARIA          SCUOLA SEC. 1° GRADO 

Disciplina______________________Classe di concorso_____________________, ai fini dell'aggiornamento della 

graduatoria interna d'Istituto l'a.s. 2019/2020 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, che rispetto all'a.s. 2018/19, si sono verificate le seguenti variazioni riguardo a: 

 

ESIGENZE DI FAMIGLIA Totale 

punti 

Riservato 

all' Ufficio 

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o 
separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal 
tribunale, per 6 ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) nel comune 
di_____________________________________________________ punti  6 

  

B) n................ figlio/i di età inferiore a sei anni                                            punti  4   

C) n... figlio/i di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 
diciottesimo anno di età  ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti 
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro                    punti 3 

  

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 6 possono essere assistiti soltanto 
nel comune richiesto (9)                                                                                punti 6 

  

. 

Ulteriori titoli generali conseguiti rispetto all'anno scolastico 2018/2019 

TITOLI GENERALI 

DESCRIZIONE 

TITOLO 

CONSEGUITO IL.... PRESSO PUNTEGGIO 

    

    

 Catona, _______________ 

 

          Firma 

 

        ____________________________________ 
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