
lUla sottoscritto/a

DÍCHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERT]FICAZIOUE
(art.46 D.P.R. 445 delz9nzno@)

nato/a a

vta

consapevole che in caso dl falsa dlchlarazlone verranno appllcate le sanzaoni prevbte dal codlce penale ,
che comporta lnoftre fa docadenza dal benellclo ottonuto sulla base della dichiarazlone non vsritiera

D lCHIARA
( barare con la r fe sole caselle d'ilteresse )

E di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso n€ll'a.s.

E diessere inserito per I'a.s. 2009/10 nelle trGraduatorie ad Esaurlmento nella provincia di .
( indicare la provincia che ha trattato la domanda) per ll profilo di INSÉGNANTE BscrJola primaria trscuola
Infanzia - su posto trCOMUNE trLlNGUA INGLESE trSOSTEGNO

E diessere inserito per l'a.s. 2009i10 nella trGraduatoria Provinciale Èrd Esaurimento
per il profilo diASS. AMM. VO

EGraduatoria Permanente

E diesserE inserito per I'a.s. 2009/10 nelta trGraduatoria Provinclale ad Esauriirento EGraduatoria pemanente
per il profilo di COLL. SCOL. CO

alla posizione graduatoria n. con punteggío

di avere titoli di preferenza , di riserva

E di av6r presentato il certlficato d'idoneita fisice per I'implego pr€sso l,lstítuzione
Scolastica

alla via
sita in

0 di obbligarsi a presentare il c€rtificato d'idoneita fisics per I'impi€o enùo 30 giomi da oggi, in caso di
presentazione il D. s. prowederà a rlsolvere ll contratb con efrtto immediato, senza obbligo di preawiso,
e contesfualmente a sospendere la cnnesponsione del trattam€nto Economico, nonché a dame noEia alla
Ragiorteria Provinciale delto Stato.

tr chetla propria ASL di appartenenza è
E dl avere instaurato rapporto dl lavoro pubbllco /prlvato con

flno al e di opbre per il nuovo rapporto di lavoro
E di non essere titolare di pensione di invalidita tNpS
E di non esercitare l'industria, il commercio o una libera professlone non autorizzah
E di non essere atfualmente in servizio presso altra lstituzlone Soolasflca
fl di essere aftualmente in servizio presso l, lstituzlone Scolastica

per n. h
E che il suo ultimo rappodo di lavoro ha avuto una durata dal , , at_ presso l, lstihrzione

Scolastica

Si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse modificare la stato della presente dibhiarazone.

In tudo
Data, Fifira


