
Spett.le 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Viale Trastevere n. 76/A 

ROMA 

Spett.le  

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI 

_____________________________________________ 

Via___________________________________________ 

N. ______________________   C.A.P. ______________   

Città_________________________________________ 

 

OGGETTO: Integrazione domanda di mobilità docenti 2020/2021 volta al riconoscimento del punteggio 

spettante per il servizio prestato presso scuole od istituti paritari.  

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il __________________, 

residente in _____________________________________ Via ____________________________________, 

Cod. Fisc. _______________________________________, già docente in servizio con rapporto a tempo 

indeterminato presso (sede di titolarità) ____________________________________________________, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti di 

cui all’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

VISTO il vigente C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente nella parte in cui nelle allegate 

“NOTE COMUNI” dispone la non valutabilità ai fini dei trasferimenti a domanda o d’ufficio del servizio di 

insegnamento svolto nelle scuole e negli istituti paritari; 

TENUTO CONTO CHE la predetta clausola contrattuale è stata ritenuta illegittima dalla giurisprudenza 

prevalente, 

CHIEDE 

ad integrazione della domanda di mobilità presentata con modalità on line, il riconoscimento del punteggio 

pari a __________ punti per effetto del servizio pre-ruolo prestato nella Scuola Paritaria, in particolare 

presso gli Istituti di seguito elencati: 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Anno scolastico _____________   dal _______ al ________ presso _________________________________ 

Si fa espressa avvertenza che, in caso di diniego e/o inerzia da parte dell’amministrazione nei termini di 

legge, si adirà la competente magistratura per la tutela dei diritti violati. 

Luogo e data ___________________                                  Firma _____________________________________ 

 

Si allega: copia documento di identità e codice fiscale 


