
                                         
                                      DICHIARAZIONE  CONFERME/VARIAZIONI  
                         (Solo per il personale già inserito nelle precedenti graduatorie d’istituto 2019-2020) 
                                                                                                                                 

 
Il/La  sottoscritt__ ________________________  nat__ a_____________________, il ________,  
 

doc. ruolo di scuola   dell’Infanzia “Andersen”  -   Primaria “Alfieri” -   Sec. I grado “Sabin”, 

 personale ata titolare presso l’Istituto Comprensivo “San Fruttuoso” di Monza, ai fini della 

compilazione della graduatoria interna d’Istituto per l’a. s. 2020-2021, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole del fatto che, in 

caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste 

dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R., DICHIARA di (barrare la voce che 

interessa): 
 

 NON AVERE ALCUNA VARIAZIONE RISPETTO ALLA GRADUATORIA PRECEDENTE, 
2019-2020, eccetto per quanto riguarda l’anno di ruolo e la continuità nella scuola  
nel frattempo maturati. 

 

 AVERE DIRITTO ALLE SEGUENTI CONFERME/VARIAZIONI RISPETTO ALLA 
GRADUATORIA PRECEDENTE, 2019/2020,  relativamente ai titoli culturali e di famiglia 
come appresso indicato:  

                 
1) Dati di esigenze familiari 

 

  

Barrare  Ris. alla 
segreteria 

 Indicare 
N. 

Ris. alla 
segreteria 

a)  Ricongiungimento 
     coniuge/familiari  
     nel comune di Monza                        
 

  b) Numero figli età  
     inferiore 6 anni data di 
nascita_______________ 

  

d) Assistenza figli  
    minorati gravi o  
    genitori ricoverati  
    permanentemente. 

  c) Figli di età superiore a  
    6 anni e inferiore a 18  
    Anni data di 
nascita_______________ 

  

e) un  figlio ha superato i 18  o i  6 anni di età entro il 31.12.2020:    SI   -    NO 

 
2) Dati titoli generali 

 

 
 

 

Barrare  Ris. alla 
segreteria 

 Indicare 
N. 

Ris. alla 
segreteria 

c) Numeri dipl. speciali 
    post-universitario  

  f) Numero diplomi di  
   laurea almeno  
   quadriennale oltre titolo 
   studio (non vale Scienze 
   della Formazione) 

  

d) Dipl. univ. oltre titolo 
    studio per accesso  
    Ruolo/Laurea  
    Breve (triennale) 

  g) Conseguimento del  
    ‘dottorato di ricerca’ 

  

e) Numero corsi perfez. 
    annuali post   
    universitari 

  f) Partecipazione ai nuovi 
   esami di stato 

  

 
Monza, li _________________                                                                        

In fede 
                                                               

__________________________ 


