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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ist ituto Comprensivo  
Console Marcello - Milano 

Oggetto: assunzione in servizio.  

Dati anagrafici 

Il/la sottoscritto/a 

nato a  il 

residente in  PV 

nella via  al civico 

con domicilio in  via 

N°  Cod. Fisc. 

e-mail

PEC 

Tel. 1  Tel. 2  Tel. 3 

Che la propria ASL di appartenenza è 

Causale 

a seguito di Trasferimento Assegnazione provvisoria Utilizzo Nomina Nomina Istituto

Altro

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ri-
chiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA 

Titoli 

di essere in possesso del seguente titolo di studio 

rilasciato da 
di avere i seguenti t i tol i di abi l i tazione o di specializzazione 

Livello competenza lingua inglese (solo per docenti di scuola primaria) 

I  campi  ev idenz ia t i  in  ROSSO  sono obbl igator i
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Validazione titoli e punteggi 

Di non essere in possesso della verifica dei titoli

Di essere in possesso della verifica dei titoli effettuata da

Formazione in materia di sicurezza 
Di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza 

Modulo base (ore 4) svolto presso

Moduli specifici (ore 8) svolti presso

Altra formazione (pronto soccorso – antincendio ecc)

Si allegano copie degli attestati dei corsi dichiarati. 

Situazione giudiziale 
Di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

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 provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per i reati sopra-mensionati

in riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 
2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, 

di NON AVERE SUBITO CONDANNE per taluno dei reati di cui agli artt. 600 - bis, 600 - ter, 600 - quater, 
600 - quinquies e 609 - undecies del codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
che NON GLI/LE SONO STATE IRROGATE sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori; 

Ovvero di trovarsi nella seguente condizione giudiziale:

Di essere nella seguente posizione agli effetti militari 

Stato civile 

di essere (indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato,…) 

che la propr ia famigl ia anagraf ica si compone dal le seguent i persone : 
Cognome Nome Luogo di  nasci ta  Data d i  na-

sci ta  
Rappor to  d i  

paren tela  
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Assunzione in servizio 

di non poter assumere servizio per il seguente motivo:

per aspettativa non retribuita per mandato amministrativo 
regionale o parlamentare etc. presso 

per aspettativa non retribuita per carica sindacale 
conferita dal Comune di

per dottorato di Ricerca/borsa di studio presso

di essere in stato di gravidanza e di trovarsi nel periodo per il quale la normativa vigente vieta di svolgere 
attività lavorativa
di fruire ad oggi dell’indennità di maternità ai sensi dell’art 22 del D.Lvo 
151/2001 retribuita dalla Direzione Territoriale dell’Economie e delle Finanze di

a seguito di contratto stipulato dall’Istituto 

con copertura giuridica fino al 

di trovarsi in stato di interdizione anticipata per gravi complicanze della maternità d.Lvo n. 151/01

Altro

di assumere servizio in data odierna, presso questo Istituto quale:

Docente scuola dell'infanzia Docente scuola primaria Docente scuola secondaria di 1° grado

disciplina  Classe di concorso 

ATA:  D.S.G.A. Assistente Amministrativo Assistente Tecnico Collaboratore Scolastico

con contratto a tempo Indeterminato Determinato fino al termine delle attività didattiche

Determinato fino al 31/08 Determinato fino al  per n. ore settimanali. 

completamento orario: 

Scuola  per n.  ore settimanali 

Scuola  per n.  ore settimanali 

che l’ultima sede di servizio è stata 

con contratto fino al 

di non aver mai prestato servizio in questo istituto

di aver già prestato servizio in questo istituto nell'A.S.  in data 

Ai fini della maturazione delle ferie di avere una anzianità di servizio Minore di 3 anni Superiore a 3 anni

Per i lavoratori di sesso femminile: di essere in stato di gravidanza e in condizioni di poter assumenre servizio 
perchè non si trova nel periodo per il quale la legge impone di non svolgere attività lavorativa

di aver diritto alla riduzione di orario per allattamento avendo il/la figlio/a

 nato/a il  e pertanto inferiore a un anno 
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Benefici L.104/92 

di fruire dei benefici della L.104/92 per se stesso per il familiare

 rapporto di parentela 

Allega documentazione in corso di validità

Fondo pensioni 

di NON aver aderito ad alcun fondo di pensione complementare

di aver aderito al fondo di pensione complementare  dal 

Emolumenti 
Che, ai fini della riscossione dei propri emolumenti, le coordinate bancarie/postali sono: 

N a z i o n e  C I N  E U  C I N  C  o  d  i  c  e   A  B  I  C  o  d  i  c  e   C  A  B  N  u  m  e  r  o   d  i   c  o  n  t  o   c  o  r  r  e  n  t  e  

Di avere il seguente numero di partita fissa 

Data  Firma 
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Autorizzazione alla pubblicazione 
Autorizza l’Istituto a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza nulla pretendere in termini di 
compensi o diritti, immagini (foto) e filmati o altro materiale realizzati a scopo didattico e 
divulgativo/promozionale, riguardanti la mia persona.

di essere stato/a informato/a che la pubblicazione avverrà a mezzo rete internet (sito web dell’istituto e profili 
social) e/o supporti digitali e/o cartelloni, locandine, brochure, depliant

Data  Firma 

Altre dichiarazioni 
dichiara di prendere visione del piano di emergenza pubblicato sul sito della scuola, ai sensi del T.U. 
81/2008 come integrato e modificato dal D. Lgs 106/09, e pertanto, consapevole dei rischi esistenti 
all’interno della struttura che ospita la scuola stessa, si impegna ad osservare tutte le misure di 
prevenzione e protezione in esso prescritte, al fine di garantire la propria e l’altrui sicurezza.

link

di avere preso visione del Regolamento d’Istituto raggiungibile al seguente link sito web dell’Istituto e 
di accettarlo in ogni sua parte

link

di avere preso visione delle Informative nella sezione Privacy raggiungibile al seguente link del sito e 
di accettarle in ogni loro parte

 l ink  

di avere preso visione del Codice disciplinare pubblicato al seguente link del sito web dell ’Istituto  l ink  

Si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione che dovesse intervenire in itinere rispetto 
a quanto dichiarato.

Data  Firma

Richieste 

Di esercitare la libera professione per l’attività di 

e pertanto, ai sensi dell’art 508 comma 15, si chiede l’autorizzazione alla S.V. come da modello allegato; 

Altro

Annotazioni 

Si allegano in copia: 

• documento di identità
• codice fiscale
• copia ultimo cedolino

Data Firma
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ist ituto Comprensivo  
Console Marcello - Milano 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione a svolgere la libera professione  

Il/la sottoscritto/a 

nato a  il 

residente in  PV 

nella via  al civico 

Cod. Fisc. 

Docente scuola dell'infanzia Docente scuola primaria Docente scuola secondaria di 1° grado

disciplina  Classe di concorso 

con contratto a tempo Indeterminato Determinato fino al termine delle attività didattiche

Determinato fino al 31/08 Determinato fino al  per n. ore settimanali. 

a conoscenze delle norme che regolano la materia, 

CHIEDE 

di essere autorizzato, nel corrente anno scolastico  ad esercitare la libera professione di: 

con PARTITA I.V.A. n. 

Iscritto all’Ordine professionale dei 

Con tessera n. 

Dichiara che tale professione non è di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla fun-
zione docente ed è compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. 

Data  Firma 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ist ituto Comprensivo  
Console Marcello - Milano 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione a incarico retribuito occasionale  

Il/la sottoscritto/a 

nato a  il 

residente in  PV 

nella via  al civico 

Cod. Fisc. 

Docente scuola dell'infanzia Docente scuola primaria Docente scuola secondaria di 1° grado

disciplina  Classe di concorso 

ATA:  D.S.G.A. Assistente Amministrativo Assistente Tecnico Collaboratore Scolastico

con contratto a tempo Indeterminato Determinato fino al termine delle attività didattiche

Determinato fino al 31/08 Determinato fino al  per n. ore settimanali. 

a conoscenze delle norme che regolano la materia, 
CHIEDE 

di essere autorizzato, nel corrente anno scolastico  ad accettare incarico retribuito da: 

Denominazione

Tipologia soggetto conferente 

Codice fiscale del conferente  

Oggetto dell'incarico: Docenze/altro (specificare) 

Importo previsto (lordo) € Incarico conferito in applicazione di una specifica 

norma Si   No  se sì, quale

Data presunta inizio incarico Data presunta fine incarico 

Ragioni a motivo del conferimento 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che detta attività non entra in conflitto con gli 
interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione 
e che l’incarico retribuito per il quale si richiede autorizzazione presenta carattere contingente ed ec-
cezionale e non comporta alcun rapporto di subordinazione o inserimento stabile nell’organizzazione 
conferente. Tale prestazione sarà svolta in assenza di contrasto e conflitti di interessi anche potenziali 
con le attività istituzionali, sarà svolta in orari diversi da quelli di insegnamento e di servizio e non 
interagirà con i compiti e i doveri di servizio. 

Data  Firma 
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D A  C O M P I L A R E  A  C U R A  D E L L A  S E G R E T E R I A

Decreto di individuazione N°  del 

posizione in graduatoria  punteggio 

Decreto di conval ida   del emesso da: 

Contratto SIDI N°  del  protocol lo 

Assegnato al Plesso PRIMARIA Console Marcello PRIMARIA Cappellini SECONDARIA Colombo

Decreto del DS di assegnazione alla classe  per la disciplina 
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