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ALLEGATO D (personale ATA) 

__L__  sottoscritt__ ____________________________________________, dichiara sotto la propria 

personale responsabilità: 

1) A - Di aver assunto effettivo servizio nel profilo di attuale appartenenza dal ________________________; 

di avere usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni (*): 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;

di aver quindi un’anzianità di servizio valutabile ai sensi del titolo I, lettera A, dell’allegato E del 

contratto sulla mobilità di anni ______ e mesi ______  (1) di servizio prestato successivamente alla 

nomina in ruolo e di anni ______ e mesi ______ derivanti da retroattività giuridica della nomina 

coperti da effettivo servizio nel profilo di appartenenza come sotto specificato; 

(*) Le aspettative senza assegni vanno detratte dall’anzianità di servizio, escluse le aspettative per maternità. 

dal al Scuola  anni  mesi 
Servizio di ruolo con 
retroattività giuridica coperta 
da effettivo servizio nell’attuale 
profilo o in profili superiori 

TOTALE

   B - Di aver prestato n° ______ anni e n° _____ mesi di servizio effettivo dopo la nomina nel profilo di 
appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole; 

   C. di aver prestato n° ______ anni e n° _____ mesi di servizio effettivo dopo la nomina nel profilo di 

appartenenza in scuole o istituti situati nei paesi in via di sviluppo. 

I periodi indicati nelle precedenti lettere A, B e C si sommano e vanno riportati nella casella 1 del 
modulo domanda. 

2)  A - Di avere maturato anteriormente al servizio effettivo di cui al precedente punto 1) la seguente  anzianità 
per decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (2) 

Dal Al Qualifica Presso mesi giorniDecorrenza giuridica non
coperta da effettivo servizio nel 
profilo di appartenenza 

TOTALE

   B -  Di aver prestato in qualità di incaricato ai sensi dell’art.5 dell’Accordo ARAN – OO.SS. dell’8/3/2002
          ovvero dell’art.58 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003, i seguenti servizi (3): 

Dal Al Qualifica Presso mesi giorniServizi svolti in qualifiche 
diverse in costanza di 
“aspettativa”  nella qualifica di 
attuale ruolo 

TOTALE
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3) A - Di aver prestato i seguenti servizi riconosciuti ai sensi dell’art.26 della legge 775/70 e dell’art.4, c.13
         del DPR 23/8/1988 n.399 (4), compresi i servizi di ruolo prestati nella carriera inferiore: 

dal al In qualità di Presso mesi giorni

              TOTALE (ai fini delle domande di mobilità volontaria) (6) 
 Segue elenco su foglio allegato (7). 

            Dichiara pertanto di:  aver ottenuto con decreto al / di aver diritto al (8) riconoscimento, agli effetti            

             giuridici e della progressione di carriera, di anni ______ e mesi ______ ;
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B. di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato, alle condizioni previste 

dal 2° comma dell’art.23 del DPR n.420 del 31/5/1974 (9), dal _____________ al ____________, 

pari ad anni ______ e mesi ______ (totale ai fini della mobilità d’ufficio); 

      C.  di avere prestato n° ______ mesi di effettivo servizio pre ruolo in scuole o istituti situati nelle piccole 

isole,  come di seguito specificati: 

Dal Al Qualifica Presso mesi GiorniServizi di pre ruolo prestati 
nelle piccole isole 

TOTALE

I periodi indicati nelle precedenti lettere A e B del punto 2) e nelle precedenti lettere A,  B e C del punto 3) 
assommano quindi complessivamente ad anni ______ e mesi ________  (da riportare nella casella 3 del 
modulo domanda).

4)         Di aver prestato servizio di ruolo in pubbliche amministrazioni o enti locali, ad esclusione dei periodi 
già calcolati nei precedenti punti, per anni ______ e mesi ______, come sotto specificato (10): 

dal al Ente/Amministrazione  anni  mesi 

Servizio di ruolo in 
pubbliche

amministrazioni o enti 
locali

(diversi da quelli già 
dichiarati nel precedente 
punto 1) 

TOTALE

Tali periodi vanno indicati nella casella 4 del  modulo domanda. 

Data ________________________ 

                                                            Firma del dichiarante _______________________________________ 


