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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 236 del 01 marzo 2016  

        Al personale docente 

Oggetto: Graduatorie interne a.s. 2015/2016  

Relativamente all’oggetto s’invita il personale titolare nell’istituto, che già lo scorso anno 

scolastico ha compilato tutta la modulistica prevista per la corretta compilazione della 

graduatorie interne, a compilare e consegnare in segreteria, entro e non oltre il giorno 

12/03/2016, l’unito modulo di “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” con il quale 

potranno essere autocertificate le variazioni rispetto ai punteggi previsti per le situazioni 

familiari.  

Al personale invece che, deve chiedere il riconoscimento di altre tipologie di punteggi e che ha 

ottenuto la titolarità a partire dall’a.s. 2015/2016 è tenuto alla compilazione di tutta la 

modulistica prevista da ritirare presso l’ufficio giuridica durante l’orario di ricevimento. 

Il Dirigente Scolastico 

Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

Io sottoscritt...   ……………………………………………………………………………………………………………… 

nat... a ………………………………………………………………………il ……………………………………………., 

in merito alla compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’a.s. 2015/2016, 

avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

DICHIARA  

□ che rispetto a quanto già dichiarato con riferimento alla graduatoria interna pubblicata 

in data 11/06/2015 non sono intervenute variazioni fatta salva l’anzianità di servizio di 

ruolo aggiuntiva e la continuità del servizio nell’istituto; 

□ che rispetto a quanto già dichiarato con riferimento alla graduatoria interna pubblicata 

in data 11/06/2015, fatta salva l’anzianità di servizio di ruolo aggiuntiva e la continuità 

del servizio nell’istituto, sono intervenute le seguenti variazioni che comportano 

modifiche al punteggio previsto dalla tabella per “Esigenze di famiglia”: 

   Punti Totale 

A) per ricongiungimento al coniuge 

residente a Meda Si/No   6   

B) per ogni figlio di età inferiore a 

sei anni N.Figli   X4   

C) per ogni figlio di età compresa 

fra 6 e 18 anni N.Figli   X3   

D) per la cura e l'assistenza dei figli 

o coniuge minorati Si/No   6   

 

data  _____________________    firma __________________________ 

 

N.B. -  I dati acquisiti con la presente dichiarazione devono essere trattati nel rispetto del      

Decreto legislativo n. 196/2003 


