
DICHIARAZIONE PERSONALE  

DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO 

 
Al Dirigente Scolastico 
 I.I.S.S “G. Pavoncelli”  

Cerignola 

 
_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a ___________________ il 

_______________ in servizio per il corrente a.s. presso codesto Istituto in qualità di 

______________________________ , in riferimento a quanto previsto dall’art. 13 del CCNI 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello 

ministeriale, 

dichiara sotto la propria responsabilità 

a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 

della legge 16 gennaio 2003  e modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, di 

aver diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da 

trasferire d’ufficio in quanto beneficiario delle precedenze previste, così indicate: 

 I) Disabilità e gravi motivi di salute; 

 III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 

 IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente 
unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; 

 VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali. 

I docenti beneficiari di una di queste precedenze non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto per 
l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia 
tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. 
In relazione alla precedenza prevista al punto IV), il diritto all’esclusione si applica se il dipendente 
possiede i seguenti requisiti: 
a) la titolarità è in una scuola ubicata nella provincia del domicilio dell’assistito 
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello 

dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica 
solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria 
di trasferimento per tale comune. 

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o 
distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. L’esclusione dalla graduatoria interna di 
istituto in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie 
modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. 

 
Luogo e data ________________________  Firma _____________________________ 
 


