ALLEGATO D
DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO
SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA
( dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000
così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 legge 183/2011)

Io sottoscritto_______________________________________________________________
dichiaro sotto la mia responsabilità:
1) -

di aver assunto effettivo servizio nel RUOLO di attuale appartenenza
dal _________________ per effetto di concorso riservato per esami e
titoli a posti di insegnante di religione cattolica

(legge

186/2003;DDG 2 febbraio 2004).
di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni.
___________________________________________________________
-

di avere, quindi, una anzianità di servizio DI RUOLO, escluso l'anno in
corso, valutabile ai sensi del Titolo A1 lettera A) e A1) della tabella,
di

•

anni

Anni

___________,

di cui:

________ di servizio prestato SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO:

ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

1

SCUOLA

•

Anni

_________ derivanti da RETROATTIVITà GIURIDICA DELLA NOMINA coperti
da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza

ANNO SCOLASTICO

•

AL

SCUOLA

Anni

__________ di servizio DI RUOLO effettivo dopo la nomina nel ruolo
di appartenenza in scuole o plessi situati in PICCOLE ISOLE:

ANNO SCOLASTICO

•

DAL

DAL

AL

SCUOLA

Anni

_____ derivanti da servizio DI RUOLO effettivo dopo la nomina nel
ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in PAESI IN VIA DI
SVILUPPO:

ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

_____________________________
2) Di aver maturato, anteriormente al servizio di ruolo
effettivo di cui al
precedente punto 1, la seguente anzianità di ruolo con decorrenza giuridica
della nomina NON coperta da effettivo servizio:

ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

3) A) di aver prestato, in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti
SERVIZI PRE-RUOLO, riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del Decreto Legislativo
n. 297 del 16/4/1994:
ANNO SCOL.

DAL

AL

SCUOLA
2

3) B) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio
equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti
dall'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 per il seguente
periodo_______________________________________________________ (6)
3) C) di aver prestato servizio in ruolo diverso
appartenenza per un numero di _______ anni

da

quello

di

attuale

3) D) di aver prestato n. ___________ anni di servizio pre-ruolo in scuole o
plessi situati nelle piccole isole.

______
____________________
______________
4) Di aver prestato servizio in scuole uniche e di montagna (pluriclassi):
4) A) Servizio DI RUOLO in scuole uniche e di montagna comunque prestato
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di
appartenenza:
3

DAL

AL

ANNI

MESI

GIORNI

TOTALE

4)

B) Servizio PRE-RUOLO
DAL

in scuole uniche e di montagna (pluriclassi):

AL

ANNI

MESI

GIORNI

TOTALE

I periodi indicati alle precedenti lettere A), B), C),
D) assommano, quindi, complessivamente ad anni
__________________________

DATA

FIRMA
________________________________
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