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Formia, lì g/Lt/J6 
Al Personale Docente 

SEDE 

Il 

Oggetto: Presentazione scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per 1 'A. S. 201611 7 

Si comunica al personale in indirizzo di consegnare all' ufficio personale entro e non 
oltre la data del 16-04-2016 la seguente documentazione: 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui si allega copia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(D~ PIANTADOSI) 

~-~' 



1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000) 

I I/La Sottoscritt 

nat a il 
-------------~ 

e residente in via/p .zza ______________ _ 

consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace: 

DIC HI ARA 

O di confermare il possesso del diritto all'esclusione dalle graduatorie interne, per i motivi 

già dichiarati in precedenza che sussistono alla data odierna,; 

O di confermare il possesso dei titoli generali e di quelli relativi alla propria situazione 

familiare, già dichiarati e valutati per la fo rmazione della graduatoria interna nell'anno 

scolastico precedente; 

O di presentare nuova dichiarazione sostitutiva di certificazione esclusivamente 

per le situazioni oggetto di variazione. 

Per quanto concerne i titoli di servizio chiede la valutazione dell'anno scolastico 

2014/2015. 

Data ________ _ In Fede 

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 

posta. 


