
Istruzione primaria e secondaria                                                                                                                                                                              ALLEGATO     D

All'Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola - TRENTO

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  prov.  il 

residente a / via / n.  domiciliato a / via / n. 

docente titolare presso  su tipo di posto/cl. conc. * 

in servizio          presso  su tipo di posto/cl. conc. * 
* indicare la nuova classe di concorso di cui al D.P.R. 19/2016

in ruolo (*) con decorrenza giuridica dal    ed economica dal 
(*) indicare la decorrenza del ruolo di attuale appartenenza

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

(COMPILARE ATTENTAMENTE,  INDICANDO CON PRECISIONE GLI ANNI SCOLASTICI, CON RELATIVI  PERIODI E SCUOLE DI SERVIZIO)

di aver usufruito dei seguenti PERIODI DI ASPETTATIVA senza assegni (sia nel ruolo che nel preruolo)
(Indicare solo aspettative superiori ai 180 giorni nell’anno scolastico - indicare anche l'aspettativa dell'anno in corso):

Anno sc. dal al n.giorni  Anno sc. dal al n. giorni Anno sc. dal al n.giorni
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DICHIARA, inoltre, I SEGUENTI SERVIZI:

(ATTENZIONE: PER UNA VALUTAZIONE CORRETTA, COMPILARE ATTENTAMENTE OGNI SINGOLO CAMPO CON I DATI RICHIESTI)

1) SERVIZIO DI RUOLO

DICHIARO di aver assunto effettivo servizio nel RUOLO di attuale appartenenza dal  

di avere un’anzianità pari a n. anni   DI RUOLO   (sommare gli aa.ss. di cui ai punti a) b) c) d)

di cui  anni RETROATTIVITA’ GIURIDICA DELLA NOMINA COPERTI DA EFFETTIVO SERVIZIO (vedi lettera b)

 anni SERVIZIO IN PICCOLE ISOLE (vedi lettera c)

 anni SERVIZIO IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO (vedi lettera d)

come di seguito indicato:

Nota:
Si consiglia di iniziare la compilazione a partire dal 1° anno di ruolo di attuale appartenenza. Ai fini della valutazione dell'anno scolastico, l'interessato
dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio effettivo - non si considerano i periodi di aspettativa senza assegni.

Nella casella 'cl. conc. - tipo posto' riportare sia la denominazione dell'attuale classe di concorso, sia quella della classe di concorso di nomina; per i docenti
di scuola primaria indicare la sigla EE con il tipo di posto di nomina: AN=comune; EH=sostegno; TL=tedesco; IL=inglese

E' POSSIBILE RAGGRUPPARE PIÙ ANNI SCOLASTICI SE PERMANGONO LE STESSE CONDIZIONI DI TITOLARITÀ E SERVIZIO
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a) SERVIZIO PRESTATO SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO o AL PASSAGGIO DI RUOLO:
* se la scuola di servizio è diversa da quella di titolarità, indicarne il motivo (es: utilizzo su posto sostegno o altro -  assegnazione provvisoria – sede provvisoria)

dal
(gg/mm/aa)

al
(gg/mm/aa)

Tot.
aa.ss.

Scuola/Istituto di titolarità
cl. conc.

tipo posto
titolarità

Scuola/Istituto di servizio
cl. conc.

tipo posto
servizio

Tipo assegnazione *
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b) ANNI DERIVANTI DA RETROATTIVITA’ GIURIDICA DELLA NOMINA COPERTI DA EFFETTIVO SERVIZIO NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA: 
(per la retroattività giuridica derivante da restitutio ad integrum a seguito di giudicato indicare solo gli anni scolastici)

A.S. dal al Scuola/Istituto servizio c.c./ tipo posto tipo servizio (es. suppl. TAD, supp. breve)

c) SERVIZIO EFFETTIVO DOPO LA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI IN PICCOLE ISOLE:

dal
(gg/mm/aa)

al
(gg/mm/aa)

Tot.
aa.ss.

Scuola/Istituto di titolarità
cl. conc.

tipo posto
titolarità

Scuola/Istituto di servizio
cl. conc.

tipo posto
servizio

Tipo assegnazione *

d)  SERVIZIO EFFETTIVO DOPO LA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO:

dal
(gg/mm/aa)

al
(gg/mm/aa)

Tot.
aa.ss.

Scuola/Istituto di titolarità
cl. conc.

tipo posto
titolarità

Scuola/Istituto di servizio
cl. conc.

tipo posto
servizio

Tipo assegnazione *

* se la scuola di servizio è diversa da quella di titolarità, indicarne il motivo (es: utilizzo su posto sostegno - o altro -  assegnazione provvisoria – sede provvisoria)
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2) DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA COPERTA DA SERVIZIO IN ALTRO RUOLO

pari a un’anzianità di n. anni    IN ALTRO RUOLO   (sommare gli aa.ss. di cui ai punti e) f) g) h)

di cui anni retr. giur. CON SERVIZIO IN RUOLO DIVERSO (vedi lettera e)

anni retr. giur. CON SERVIZIO NEL RUOLO DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI (vedi lettera f)

anni retr. giur. CON SERVIZIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO (vedi lettera g)

anni retr. giur. CON SERVIZIO NEL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO DEI CONVITTI NAZIONALI (vedi lettera h)

Nota: La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va indicata nel precedente punto 1 (lettera b)

e)   DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA CON PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NEL RUOLO O IN GRADO D'ISTRUZIONE DIVERSO DA QUELLO DI APPARTENENZA:

Anno sc. dal al Scuola/Istituto di servizio * cl.conc. / tipo posto indicare il tipo di ruolo

* indicare se “piccola isola”
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f)   DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA CON PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NEL RUOLO DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI (solo per docenti di scuola secondaria)

A.S. dal al nome Istituto

g)   DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA CON PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO (solo per i docenti di scuola primaria)

A.S. dal al nome Istituto

h)   DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA CON PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NEL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO DEI CONVITTI NAZIONALI (solo per docenti 
di scuola secondaria)

A.S. dal al nome Istituto
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3) DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO

pari a un'anzianità di n. anni  

Nota:
La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va indicata nel precedente punto 1 (lettera b)

i)   DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO

A.S. dal al
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4) SERVIZIO PRERUOLO

PRESTATO IN POSSESSO DEL/DEI SEGUENTE/I PRESCRITTO/I TITOLO/I DI STUDIO *:

1) diploma di  conseguito presso  prov.  in data 

2) diploma di  conseguito presso  prov.  in data 

3) diploma di  conseguito presso  prov.  in data 

4) laurea in  conseguita presso  prov.  in data 

5) laurea in  conseguita presso  prov.  in data 

6) laurea in  conseguita presso  prov.  in data 

(*) ATTENZIONE: per 'titolo di studio' si intende il titolo valido (comprendente, nel caso di laurea, gli esami specifici per l'insegnamento)
      Per i docenti di scuola primaria: indicare il diploma di maturità magistrale, se richiesto al momento dell'accesso all'insegnamento.
      Per i docenti di religione indicare il titolo specifico.
      Per i docenti di scuola secondaria la laurea deve essere comprensiva degli esami richiesti per l'insegnamento.
      Nel caso di servizio svolto sul sostegno senza titolo di specializzazione, la dichiarazione “in possesso del prescritto titolo di studio” deve essere riferita al 
      servizio d'insegnamento su posto normale

pari a un'anzianità di n. anni  DI PRE-RUOLO  

Si considerano esclusivamente gli anni con servizio superiore ai 180 giorni. Indicare con precisione le eventuali singole frazioni dell'anno valutabile. 
E’ valutabile un periodo inferiore ai 180 giorni unicamente se il servizio è svolto continuativamente dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini finali.

SI POSSONO OMETTERE GLI ANNI DI SERVIZIO CHE NON DANNO PUNTEGGIO – SI POSSONO RAGGRUPPARE I SERVIZI SU PIU' 
SCUOLE TRALASCIANDO LE COLONNE 'DAL' 'AL' E SCRIVENDO NELLA COLONNA SCUOLA/ISTITUTO: “ISTITUTI VARI”
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l) SERVIZIO PRE-RUOLO (§ cc/tipo posto: per il servizio nella scuola secondaria riportare sia la denominazione dell'attuale classe di concorso, sia quella della classe 
di concorso di nomina; per i docenti di scuola primaria indicare la sigla EE con il tipo di posto di nomina: AN=comune; EH=sostegno; TL=tedesco; IL=inglese)

anno
scol.

(aaaa/aa)

dal
(gg/mm/aa)

al
(gg/mm/aa)

totale
giorni

scrutini
sì / no

cl. conc.
tipo posto

§

scuola/istituto di servizio
(indicare se piccole isole)

tipo scuola
indicare: statale,

pareggiata, parificata,
scuola dell’infanzia

statale o provinciale, ecc.)

servizio prestato
con titolo di studio
(indicare il numero
corrispondente al

titolo sopra
dichiarato)
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m) SERVIZIO DI RUOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA O NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (STATALE O PROVINCIALE) (VALUTABILE COME PRE-RUOLO PER I DOCENTI 
DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA)

anno/i scol.
(aaaa/aa)

dal
(gg/mm/aa)

al
(gg/mm/aa)

nome completo Scuola / Istituto di titolarità tipo posto

n) SERVIZIO DI RUOLO NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA (VALUTABILE COME PRE-RUOLO PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA)

anno/i scol.
(aaaa/aa)

dal
(gg/mm/aa)

al
(gg/mm/aa)

nome completo Scuola / Istituto di titolarità classe di concorso

o) SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO A SERVIZIO EQUIPARATO:

In costanza di servizio d’insegnamento (ossia con nomina per supplenza già in corso)   per il seguente periodo: dal  al 
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Note:

Non è valutabile il servizio prestato in scuole legalmente riconosciute. 
Non è valutabile, altresì, il servizio prestato in scuole paritarie. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
a) fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
b) nelle scuole secondarie pareggiate

E’ valutabile il servizio prestato nelle scuole popolari o sussidiarie. Non è valutato il servizio nei doposcuola.
I servizi preruolo prestati nelle scuole dell’infanzia provinciali (non in quelle equiparate) sono valutabili solo per i docenti dell’istruzione primaria.

Sono valutati inoltre i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, equiparati ai 
corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008).
I servizi prestati nell’insegnamento della Religione, se prestati con titolo, sono valutati come preruolo.
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5) SERVIZIO  SU POSTI DI SOSTEGNO 

PRESTATO IN POSSESSO DEL SEGUENTE PRESCRITTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO
AGLI ALUNNI DISABILI:

tipo titolo 

per l'ordine di scuola: materna        primaria        secondaria I grado        secondaria II grado   (BARRARE LA RELATIVA CASELLA)

conseguito presso  provincia  in data 

pari a un'anzianità di n. anni   DI RUOLO

pari a un'anzianità di n. anni   DI ALTRO RUOLO

pari a un'anzianità di n. anni   DI PRE-RUOLO

N.B.: i servizi sottostanti sono stati dichiarati anche nei precedenti punti 1 - 2 - 3 (ruolo - altro ruolo - preruolo) con l'indicazione delle sedi

p) SERVIZIO DI RUOLO SU POSTI DI SOSTEGNO q) SERVIZIO ALTRO RUOLO SU POSTI SOSTEGNO r) SERVIZIO PRERUOLO SU POSTI DI SOSTEGNO

Anno/i sc. dal al n. anni Anno/i sc. dal al n. anni Anno/i sc. dal al n. anni
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6) SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE UNICHE O DI MONTAGNA (solo per titolari istruzione primaria)

pari a un'anzianità di n. anni   DI RUOLO

pari a un'anzianità di n. anni   DI PRE-RUOLO

s)   SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO ESCLUSIVAMENTE IN SCUOLE UNICHE O DI MONTAGNA:

Anno scol. * dal al nome Scuola

t)   SERVIZIO PRERUOLO PRESTATO ESCLUSIVAMENTE IN SCUOLE UNICHE O DI MONTAGNA:

Anno scol. * dal al nome Scuola

*  = la doppia valutazione del servizio è da considerarsi solo fino all'anno scolastico 2010/11
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7) SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO COME ‘SPECIALISTA’ SU POSTI DI LINGUA STRANIERA
(solo per titolari nell'istruzione primaria negli aa.ss. dal 1992/93 al 1997/98)

Anno scol. dal al nome Scuola plesso di titolarità (SI'/NO)

     1992/93        

     1993/94        

     1994/95        

     1995/96        

     1996/97        

     1997/98        

pari a un'anzianità di n. anni   di ruolo NEL PLESSO DI TITOLARITA'

n. anni   di ruolo AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITA'

************

 Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento U.E. n. 679 del 2016

(n.b.: l'informativa deve essere sottoscritta, scannerizzata e allegata alla domanda di mobilità in formato .pdf)

************

ISTRUZIONI PER IL SALVATAGGIO DELLA MODULISTICA COMPILATA:
Dopo aver compilato il modulo, salvarlo nel proprio pc e utilizzare successivamente la stampante virtuale 'PDFCreator' per creare un file non più modificabile, da 
inoltrare all'amministrazione.
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