
Allegato B 1 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Bernalda Ferrandina 

 

 

 

 

Il\La sottoscritto\a _______________________ nato/a a ________________________ (prov ___ ) 

il ________________  residente in _______________________      Personale ATA con 

qualifica    __________________________ titolare presso la Scuola______________________ 

dall' a.s  __________  con decorrenza giuridica dal _________________ ,        

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero, ai sensi del 28/12/2000 n. 445, così come modificato dall'art.15 

della L.16/01/2003 

DICHIARA 

che rispetto all’a.s. 2019/2020 si sono verificate le seguenti variazioni riguardo le 

esigenze di famiglia e i titoli generali: 

 

II. ESIGENZE DI FAMIGLIA (4 ter) (5) (5 bis): 

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   

 

 

Si allega una dichiarazione conforme all’ allegato D) e i seguenti documenti attestanti il 

possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali): 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Data ...................................... .         firma 
 
 
                                                                                                                             _____________________________________ 
 

 


