                                     AL DIRIGENTE_____________________________________________________(1)

oggetto:MOBILITA'-DICHIARAZIONE PERSONALE  RELATIVA AI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
__l__  sottoscritt__  ______________________________________________________________________
nat__  a ______________________________________ il ___________________ in servizio presso ______________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________,
DICHIARA
ai sensi del TU-DPR 28.12.2000, n.445, e successive modificazioni e integrazioni, ( art.15, legge 16/01/2003 n.3, art.15 comma 1, Legge 183/2011)ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o culturali (2):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
data __________________                                       
                                                           in fede ________________________________

-----------------------------------------------
(1) Per le domande di mobilità la dichiarazione è rivolta al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Provinciale (ex provveditorati), negli altri casi è rivolta ai Dirigenti Scolastici.

(2) Titoli di abilitazione all' insegnamento, diplomi di specializzazione,  diplomi universitari, perfezionamenti post-universitari, diplomi di laurea, dottorato di ricerca, frequenza corsi di aggiornamento di formazione linguistica e glottodidattica (questi ultimi limitatamente ai docenti di scuola primaria ex elementare).
Inoltre a decorrere per i movimenti per l'a.s. 2000/2001 é valutabile anche il superamento di altri concorsi ordinari per esami e titoli. oltre al primo, sempre che siano riferiti a concorsi per l'accesso a ruoli di pari grado o grado superiore rispetto a quello di attuale appartenenza.  Antecedentemente era valutabile un solo concorso . Tale ulteriore valutazione é esclusivamente riferibile, però, alle domande di passaggio di cattedra e/o di ruolo e non già alle domande di trasferimento. Sempre da tale a.s. sono valutabili i servizi scolti in qualità di commissiario negli esami di maturità, che pertanto potranno essere elencati in tale dichiarazione.
I titoli di cui sopra devono essere dichiarati apponendo tutti i dati che sono contenuti nelle certificazioni a cui si riferiscono ( data di acquisizione, tipo, durata,  istituto che rilascia il titolo, ecc....).   Per i titoli attinenti i corsi post-universitari di durata almeno annuale deve essere dichiarato, oltre la durata del corso stesso, anche il superamento della prova finale.
Per le abilitazioni si deve dichiarare la classe di concorso all' epoca vigente, gli estremi del bando, la data di acquisizione, l' amministrazione che ha curato le procedure concorsuali o di esami.
Si precisa che le lauree oggetto di valutazione (e quindi di dichiarazione) sono esclusivamente quelle diverse dal titolo richiesto per l'assunzione in ruolo.
Le abilitazioni oggetto di dichiarazione sono quelle  diverse da quella relativa al proprio ruolo e che il docente utilizza per le richieste di passaggio di ruolo e/o di cattedra.
(Elaborazione FLC CGIL)

