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Al Dirigente Scolastico 
D.D.S. “Mondragone Secondo” 

Mondragone 81034 (CE) 
      

 

QQuuaaddrroo  11     OGGETTO: ASSUNZIONE IN SERVIZIO - Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (DPR 45/2000 art.46 e  47) 
 

Il/La sottoscritto/a  Cognome ___________________________ Nome ___________________________  
 

 

nato/a __________________________________________ (prov. _____)    il ______/______/________ 
 

 

codice  fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

di essere residente nel Comune di: ___________________________________________ (Prov.______) 
 

via/piazza _______________________________________________________________    n.  _______ 
 

e domiciliato/a a (se diverso da residenza) _________________________________________ (Prov.______) 
 

via/piazza _______________________________________________________________    n.  _______ 
 

cell. ______________________________________ - tel. ______________________________________ 
 

e-mail ______________________________________________________________ 
 

 
                                                                 

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  
 

 

QQuuaaddrroo  22                                            DI ASSUMERE EFFETTIVO SERVIZIO IN DATA _____/_____/__________  IN QUALITÀ DI: 
 
 

.DOCENTE  � Primaria - � Infanzia  a  � T.I.   � T.D.  - posto: .�Comune - �EH - �CH - �L.I. - �IRC. 
 

 

.ATA   profilo:  � Collab. Scolastico – � Assist. Amm.vo   a   � T.I.    � T.D.                                                                                               
 

 

APER N° ORE SETTIMANALI: ________ / � 24  - � 25  - � 36 

 

 
 

�  Nell’a.s. 2019/20 in servizio presso ___________________________________________ in qualità di: 
 

� docente � Primaria - � Infanzia - a  � T.I.   � T.D. - posto  .�Comune - �EH - �CH - �L.I. - �IRC. 

� � collaboratore scolastico � assistente amm.vo  a  � T.I.   � T.D.   
 

� Titolarità 2019/20 presso: ______________________________________________________________ 
 

� Assegnazione provvisoria. 2019/20 presso: ________________________________________________ 
 

� Immissione in ruolo: �CS - �AA - �doc. Infanzia - �doc.Primaria - .�Comune - �EH - �CH - �L.I. - �IRC. 

      nell’anno scolastico _________/_________  per h ____:____ settimanali  

� Per l’a.s. 2020/21 l’interessato/a è in servizio con completamento orario di n° h. _____/______ sett.li   

    presso: _____________________________________________________________________________  
 
 

 

QQuuaaddrroo  33                                                                            INOLTRE DICHIARA 
 
 

A 

P
ER

SO
N

A
LE

  

A
 T

.D
. 

di avere:     � <3 anni di servizio �  ≥ 3 anni di servizio 

che la verifica del punteggio:    

�  è stata effettuata    

dalla Scuola: _________________________    di _________________ 
 

� non è ancora stata effettuata 

Inserito/a in graduatoria:   
� d’Istituto  -  � di Provveditorato -  � G.A.E.  - GPS 

 

Posizione: _________ Punti___________ 

P
ER

SO
N

A
LE

  

A
  T

.I
. 

di avere superato  

l’Anno di Prova:   

�  SI nell’anno ____/____/_________ presso: ______________________________ 

�  NO 
 

 

 
                         

QQuuaaddrroo  44                                                                                                                                                                                                                                      VARIE 

 

 

 

data ____/____/_________           Firma del dichiarante __________________________________ 



2 

 

Il/la  sottoscritto/a . __________________________________________________ consapevole che in caso di falsa 

dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , che comporta inoltre la decadenza dal beneficio 

ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera,  D I C H I A R A : 
 
QQuuaaddrroo  55             DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIRCA L’ESISTENZA DI ALTRI RAPPORTI DI LAVORO 

� di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.L. n° 29 del 03/02/1993 o dall’art. 508 del D.L. n° 297 del 16/04/1994; 

ovvero 

� di avere instaurato rapporto di lavoro pubblico/privato con_____________________________________   
    

     fino al ____/_____/_________ e di optare per il nuovo rapporto di lavoro. 

� di non essere titolare di pensione di invalidità INPS 

� di non esercitare l’industria, il commercio o una libera professione non autorizzata 

�  che il giorno precedente all’assunzione in servizio presso questo istituto  (giorno ____/_____/___________) 

�  non era coperto da nessun altro contratto di lavoro 
 

� era in servizio presso: ________________________________________________________________ 

� si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse modificare lo stato della presente dichiarazione. 
 

QQuuaaddrroo  66                                                            DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Percepisce l’assegno per il nucleo familiare   SI  �     NO  �  (compilare il modello)     

Detrazioni fiscali      SI  �     NO  �  (compilare il modello)          

Ha presentato l’ istanza di “Dichiarazione servizi pre-ruolo” SI  �     NO  � 

E’ iscritto al Fondo Espero                                                          SI  �     NO  � 

Si allega:  � copia carta d’identità/patente;  -   � copia codice fiscale. 
 

 

QQuuaaddrroo  77                                                                                                                                                                                  INFORMAZIONI  CONTABILI 

Riscuote con la seguente modalità: 
�  Accreditamento sul conto corrente bancario (si allega il relativo modello + distinta competenze mensili);  
 

Banca ___________________________________________________  di __________________________________ 
 

� Accreditamento sul conto corrente postale (si allega il relativo modello + distinta competenze mensili) 
 

• coordinate bancarie e/o postali per l’accredito degli emolumenti:   

CONTO CORRENTE (IBAN)/conto postale 

                                  
d 

                                            

QQuuaaddrroo  88                                            DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  
(art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-)(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

�  di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di  ___________________________________  
          (per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani);  

�  di godere ;  � di  non godere   =>  dei diritti civili e politici ; 

� di aver - � di non aver “riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”;  
 

�  di essere: coniugat__   con _________________________________/; � vedovo/a; � celibe/nubile; � separat./div. 

che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto: 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA RAPPORTO PARENTELA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
a 

 

 

 

data ____/____/_________           Firma del dichiarante __________________________________ 
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Il/la  sottoscritto/a . __________________________________________________ consapevole che in caso di falsa 

dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , che comporta inoltre la decadenza dal beneficio 

ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera,  D I C H I A R A : 
 

 

QQuuaaddrroo  99                                                                                                                                      DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI DI STUDIO 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio dichiarato per l’accesso all’impiego: 
 

Laurea: (denominazione corso di laurea) _________________________________________________ 

( � laurea quadriennale - �  laurea specialistica - � laurea magistrale ) 
 

ambito/classe ______________________________________________________________________ 
 

� Diploma  2° grado _________________________________________________________________ 
 

� Diploma laurea triennale ___________________________________________________________ 
 

data di conseguimento ___/___/_______ presso ___________________________ voto___________ 

• di essere in possesso di altri titoli (master, diplomi di specializzazione e altro): 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(specificare) 

• di avere le seguenti Abilitazioni – Idoneità – Concorsi: 

Materia-Cattedra ___________________________ Classe ___________      Punteggio ____________ 
 

data  conseguimento ____/____/_______    Bando _________________  Posto in grad. ___________ 

• di essere in possesso: 

� del diploma ISEEF conseguito presso ______________________________________ il ___/___/______ 
 

� della certificazione linguistica: _______________________________ – livello: ________________________ 
                                                                                                                        (inglese-francese-tedesco-ecc… ) 

conseguita presso ____________________________________________________ il ___/___/______ 
a 

 

 

QQuuaaddrroo  1100                                                                                                                                      FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
� di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza: 
 

FIGURA RIFERIMENTO NORMATIVO 
ORE  

FORMAZIONE 
CADENZA  

AGGIORNAMENTO 
SVOLTO PRESSO IL  

Lavorator i 
art .37 D.lgs. 81/08 Accordo 

Stato-Regioni 21.12.11 
12 quinquennale  ___/___/_______ 

Preposti 
Art. 37 D.lgs. 81/08 

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 

 

8 
quinquennale  ___/___/_______ 

ASPP 
art. 32 D.lgs. 81/08  

Accordo Stato-Regioni  

n.  128  del  07/ 07/ 20 16  

48+32 quinquennale  ___/___/_______ 

Addetto primo 
soccorso 

art.  45 D. lgs.  81/08  

DM 388/03 
12 triennale  ___/___/_______ 

Addetto  
antincendio 

art. 43 D.lgs. 81/08  

DM 10.3.98 
16 triennale  ___/___/_______ 

Rischio biologico 
art.  37  

 D. lgs 81/08 
Ore: ______________  ___/___/_______ 

 

 

� NESSUNA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

 

QQuuaaddrroo  1111                                                                                                                              DICHIARAZIONE DI PRECEDENZA-PREFERENZA  

• di essere in possesso dei requisiti previsti della L. 104 del 05/02/1992 e successive modifiche e integrazioni:   

� si   � no   ; (in caso di conferma allegare copia del verbale) 

� � PER SE STESSO    

� � PER ASSISTITO  
(nome) 

____________________________       
(cognome)

 _____________________________ 
                                                                                                                                                                                      

 

nato/a il _____/_____/_________ a ___________________________________________ (_____) 
 

grado di parentela :__________________- verbale concesso da _________________________________ 
 

� di essere in possesso di invalidità con verbale emesso da___________________________________; 
                                                                                                                                                                                                                         

                 (in caso di conferma allegare copia del verbale) 

� di  non essere in possesso di invalidità. 
m 

 

data ____/____/_________           Firma del dichiarante __________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________  D I C H I A R A   di essere stato invitato                   

in data odierna a prendere visione attraverso il sito web di questo Istituto  www.mondragonesecondo.edu.it della seguente 

documentazione: 

 
QQuuaaddrroo  1122                                                                                    DOCUMENTAZIONE DA VISIONARE SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

1) Politica di Uso Accettabile – PUA (Testo in vigore dal 28 aprile 2011 relativo alle linee guida ed alle sanzioni a tutela della 

Sicurezza Informatica e uso consapevole delle T.I.C. (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione)  
 

2) Vigilanza alunni-responsabilità  
 

3) Codice di disciplinare (Codice disciplinare DLGS 165-2001 integrato dal DLGS 150-2009.)  
 

4) Informativa sulla Privacy (Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016 e l’atto di nomina a persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs 196/2003 e dell’art. 4 del 

Regolamento UE 679/2016)  
 

5) Misure di prevenzione e protezione dai rischi. Sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi degli artt. 36-37 del T.U. per la 

sicurezza (D.Lgs. 81/08). - prot. 3902 del 20/09/2019. 
 

6) Protocollo sicurezza-piano di interventi e misure anti-Covid  
 

7) Prevenzione rischio biologico Covid19 - procedure operative  
 

8) Designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RDP) - (ai sensi dell'art. 37 del regolamento ue 

2016/679  
 

9) Direttiva dirigenziale recante le disposizioni relative alla vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la 

permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima: responsabilità ed obblighi del personale 

docente e A.T.A.  
 

 

 

 

 

QQuuaaddrroo  1133                                                                                                                                                          AUTORIZZAZIONE PRIVACY 
 

Inoltre, autorizza l’Istituzione scolastica: 
 

� al trattamento dei dati forniti, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente; 
 

� all’inoltro delle notifiche tramite e-mail e/o gruppo/i whatsapp; 

e 
� si impegna a proteggere la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevute. 

 

 

 
QQuuaaddrroo  1144                                                                                                                AUTODICHIARAZIONE EMERGENZA COVID-19 
�  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna ad avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico per il tramite dell’Ufficio di Segreteria per 

qualsiasi criticità inerente le misure di prevenzione correlata all’emergenza pandemica Covid-19 e dichiara: 
 

� di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei giorni precedenti; 

� di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

� di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
data ____/____/_________           Firma del dichiarante __________________________________ 


