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ISTITUTO COMPRENSIVO
93015 NISCEMI (CL)
Tel 0933-951117-0933-958621 Fax 0933-952769 E-MAIL clic82900x@istruzione.it
PEC clic82900x@pec.istruzione.it Sito web www.istitutocomprensivoniscemi.gov.it

A.S. 2020-21
SCHEDA PERSONALE
PERSONALE A TEMPO
___INDETERMINATO
_______DETERMINATO
DOCENTE di SCUOLA __________
CL. CORSO: __________________________________________
POSTO:---------------------------- PUNTI_____________
ATA
QUALIFICA________________
POSTO___________ PUNTI___

COGNOME E NOME ________________________________________
LUOGO DI NASCITA ___________________ DATA di NASCITA _________
RESIDENZA ___________________ INDIRIZZO via ______________________
TELEFONO_______________ CELLULARE ___________________________
E-MAIL ________________________________________________________

Prot.n……………
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
NISCEMI
93015 NISCEMI

Oggetto: Assunzione in Servizio (Personale Docente/ATA)

Il/la sottoscritto/a ____________________________
Nato/a a ______________________(prov. _______) il ____________,
codice fiscale __________________________
e residente in ________________________ (cap.______) via ______________n.__ ,
tel. _________________, cell. __________________
in qualità di DOCENTE a Tempo Indeterminato […]

a Tempo Determinato […]

materia d’insegnamento: ________________________________________________

DICHIARA
-Di assumere servizio in data ______________________ per n. ore ______
-Che nell’A.S. precedente ha prestato servizio presso: ________________________
____________________________________________________________________

Niscemi, __________________

FIRMA
__________________________
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 445 del 2.12.2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a _______________________________
il _____________, residente a ________________________(____) via ______________________
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale e che, inoltre, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base
della dichiarazione non veritiera

DICHIARA






di essere nato/a a __________________________________(prov.______), il ___________
di essere residente in __________________________, via _____________________n.___
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 dei diritti politici
di essere nello ___________________
(indicare lo stato civile: libero, coniugato/a con ___________)



che la famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Rapporto parentale

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________


di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
rilasciato da_______________________________________ il ___________________________
 di essere in possesso del seguente codice fiscale ___________________________________
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimento amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente
normativa
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali

Data, ………./……./……..

Il dichiarante ______________________
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DICHIARAZIONI
In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con accordo tra
l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ..il/la.. sottoscritto/a dichiara:

____-di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero, ______ ha optato per il riscatto della posizione maturata
_____-di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero
Data ……………

Firma __________________________________

Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del precedente
contratto.
.il/la.. sottoscritto/a.. dichiara:

_____-di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001
ovvero
_______ di trovarsi in una delle suddette situazioni di incompatibilità e di optare per il nuovo rapporto di lavoro
Data ……………………………

Firma __________________________________

...il/la.. sottoscritto/a.., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del
rapporto di lavoro.

Data ………………………….

Firma __________________________________
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REPUBBLICA ITALIANA- REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO NISCEMI
Via V. Crescimone, 1 -93015-NISCEMI (CL)
Scheda personale per Assunzione in servizio
Proposta di assunzione con contratto a tempo determinato/indeterminato
Scuola: ……………………………………………………………………………….., anno scolastico: _______________
Cognome e nome: ______________________________________________
Sesso: _____, codice fiscale:____________________________, data di nascita:______________
Comune di nascita:_____________________, prov.:________________
Comune di residenza:________________________, prov.: _______________
cap:___________________
indirizzo: via ________________________, tel/cell. ___________________________
cod. ser.:____________, sede ser.: _____________, cod. meccan. ________________
DICHIARA
di assumere servizio in data:______________________
con contratto a tempo determinato (sostituzione pers. assente__)/indeterminato/su posto comune
( …), sostegno ( ), inglese ( ), religione ( ), AA ( ), EE ( ), Ass. Amm.vo ( ) Coll.re Scol. ( )
data inizio: _______________, fine: ……../….……/……………., ore sett.: ___________
Scuola Completamento seconda sede di servizio:_________________________, ore set.:________
terza sede di servizio:_________________________, ore set.:________
Scuola di Provenienza: _____________________________________________________________
Stipendio da accreditare sul C/Bancario Ufficio Postale: _____________________________________
Retribuito da: ____________________________________________________________________
Paese Cin.eur Cin…..ABI…………CAB……………n°c/c

Nucleo familiare
Coniuge _______________________nt. A __________________ il ________________
Figlio
_______________________nt. A __________________ il ________________
Figlio
_______________________nt. A __________________ il ________________
Data
_____________________

Firma
________________________

ASSUNTO AL PROTOCOLLO N°______________________________DEL ____________________

