MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LARGO ORIANI”
SCUOLA STATALE INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO
Largo Oriani, 1- 00152 Roma - TEL/FAX 06-5810022 –CF. 97713250583
C.M. RMIC8FT003- rmic8ft003@istruzione.it - rmic8ft003@pec.istruzione.it

Il/La sottoscritto/a
Il

nato/a
, Personale ATA profilo
Titolare presso l’I.C. Largo Oriani di Roma dall’a.s.

in ruolo dal
con decorrenza giuridica dal

ai fini della formazione della graduatoria d’Istituto dell’a.s. 2016/2017

DICHIARA - sotto la propria responsabilità - quanto segue:
NON CI SONO VARIAZIONI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA.
CHE LE ESIGENZE DI FAMIGLIA SONO CAMBIATE COME SEGUE:

II ESIGENZE DI FAMIGLIA (4ter) (5) (5 bis)
Tipo di esigenza
A

B
C

D

Per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di
personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con
atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai
genitori o ai figli (5)
Per ogni figlio di età da zero a sei anni (6)
N°
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
N°
Per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero
del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro,
che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1), nonché
per l’assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con
l’assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R. 309/90), o
presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R.
309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede
della struttura medesima (8)
N°

Punti Dichiarazione
personale
24
16

Si / no
Punti

12

Punti

24

si / no

Riservato
all’ufficio

NON CI SONO VARIAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE DELLO SCORSO ANNO

GENERALI

CHE I TITOLI GENERALI SONO CAMBIATI COME SEGUE:

III

A
B

TITOLI GENERALI
Tipo di titolo
Per l’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l’accesso al ruolo di appartenenza (9)
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 Dichiarazione
personale
12 si / no
12
TOT

Data

Firma

si / no

Riservato
all’ufficio

