
INTENDENZA SCOLASTICA IN LINGUA ITALIANA DI 
BOLZANO                                                                           

DICHIARAZIONE DI FRUIZIONE DELLA PRECEDENZA DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 1, PUNTI II E V 
del CCNI sulla mobilità dd. 06.03.2019

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche

Il/la sottoscritto/a   

sotto la propria responsabilità

 DICHIARA

di prestare servizio, nel corrente anno scolastico    presso l’unità scolastica  

ubicata nel comune di    e di avere diritto al rientro con la precedenza prevista nell’art. 13, 

comma 1, punto II del CCNI sulla mobilità del 06.03.2019 nell’istituzione      

(per la scuola primaria: la precedenza in esame è riferita al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è 

stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio) ubicata nel comune di       dalla quale sono stato trasferito 

d’ufficio o a domanda condizionata (v. art. 13 comma 1, punto II del CCNI sulla mobilità dd. 06.03.2019) a decorrere 

dall’anno scolastico     e richiesta per i seguenti anni scolastici: 

  
ANNI SCOLASTICI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, di cui all‘art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni sulla documentazione amministrativa, in caso di dichiarazione mendace.

Firma  

N.B. firma autografa solo per le categorie di docenti tenute a presentare l’istanza di mobilità e relativi allegati su modulo cartaceo
N.B. le istanze e le dichiarazioni inviate on line sono equivalenti alle istanze e dichiarazioni sottoscritte con firma autografa ai sensi dell’art. 65 del

Codice dell’Amministrazione Digitale.
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