
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA 

Codice  meccanografico SAIC80900T – Distretto 62 – Autonomia 170 
Via Ex Convento dei Cappuccini, s.n. – 84040 – Camerota – SA  

Presidenza e segreteria: Via Sulmona, Marina di Camerota 
Tel.: 0974/932412 -  C. F.: 84001860653 Codice univoco: UFT7AE 

e-mail : saic80900t@istruzione.it p.e.c : saic80900t@pec.istruzione.it  sito web : www.scuolacamerota.edu.it  
             

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’I. C.  DI CAMEROTA 

 

Oggetto: ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO                      

               (PERSONALE DOCENTE/ATA)   

                

 _ l _  sottoscritto/a  _____________________________  in _______________ 
           (cognome coniuge)  

 

nato/a a _________________________ ( ____ ) il _______________ e residente in  

 

__________________________ via ____________________________  n° _______ 

 

 tel.___________________ n° codice fiscale ____________________  docente di  

 

____________________ / qualifica ________________________ con  n° ore ______ 
     (per il personale docente)                                             (per il personale A.T.A.)   

 

+  n. ore in altre scuole: 

n. ore _____    c/o   ________________________________________ 

n. ore _____    c/o   ________________________________________ 

E mail ______________________________ 

Cell._____________________ tel._________________ 

D I C H I A R A 

 

di assumere servizio a tempo indeterminato in data odierna  per n. ore _________ 

 

Comunica che nell’A.S. precedente ha prestato servizio presso __________________  

 

____________________________________________________________________ 

 

Camerota _______________      FIRMA 

 

         __________________________  



DICHIARAZIONI

In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con accordo tra 
l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara:
 
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata
 
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero

Data   __/__/____ Firma __________________________________

Si  rammenta  che  non  è  iscritto  al  fondo  chi  abbia  chiesto  il  riscatto  della  posizione  maturata  alla  scadenza  del 
precedente contratto.

...l... sottoscritt... dichiara:

_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 
53 del D.L.vo n. 165/2001

ovvero

_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilità  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro

Data   __/__/____ Firma __________________________________

...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro.

Data   __/__/____ Firma __________________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 445 del 2.12.2000)

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________  nato/a  a 
____________________________________il _______________________________
residente a ___________________________ via ____________________________________
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che, inoltre, la 
falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

 di essere nato/a ____________________________________il______________________
 di essere residente in __________________________via __________________________
 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di __________________

(per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo  
siano cittadini italiani)

 di godere dei diritti politici
 di essere ________________________________

(indicare lo stato civile: libero, coniugato/a con _____________________)
 che la famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone

Cognome Nome         Luogo di nascita      Data di nascita    Rapporto di parentela
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________
rilasciato da _______________________________________________________________

 di essere in possesso del seguente codice fiscale ________________
 di non aver riportato condanne penale 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 provvedimento amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

Data, ___________________________ Il dichiarante _____________________________



 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
                                        dell’I.C. di Camerota 

 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

PER EFFETTO STIPULA DI CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a il 
  

codice fiscale 

ASSEGNATO/

A presso In 

qualità di 

classe di concorso(solo doc sc.sec.) 

titolare di contratto a tempo indeterminato 
a far data dal 01/09/2021 decorrenza giuridica del contratto 

e a far data dal 01/09/2021 decorrenza economica del contratto 

per effetto  
 

 

 

 
CONSIDERATO CHE: L'Art. 7.-COMMA 5°- della LEGGE 22 agosto 1985, n. 444 Pubblicata GU 

n.199 del 24-8-1985 - Suppl. Ordinario e attualmente in vigore 

stabilisce che la presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per 

l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio. 

 

 

in ottemperanza a quanto disposto dall'art.40 del 

D.P.R.28/12/2000,n. 445, COME MODIFICATO DALL'ART.15 della 

Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dalla direttiva n. 14/2011 adottata 

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione; 

 

P R E S E N T A 
 
 
 

autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di accesso al pubblico impiego 

Autocertificazione di conformità di copia dei titoli di studio e/o di abilitazione e/o di specializzazione richiesti per la nomina 

al fine di agevolare l'eventuale RICHIESTA di VERIFICA di quanto dichiarato; 

fotocopia non autenticata di un documento di identità; 

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL’ART. 145 DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 29/12/1973,N.1092 

autocertificazione situazione familiare resa a ai sensi art. 145- comma 4°- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. 
 
 
 
 
 

 

Data Firma    

 

 

 

 

 

 



 
 

 Al Dirigente Scolastico 
                                        dell’I.C. di Camerota 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a                     ___________________________________________ 

nato/a a il 
  

codice fiscale assegnato/a 

presso In qualità di 

classe di concorso 
 

titolare di contratto a tempo indeterminato 

a far data dal 

e a far data dal 

per effetto 

decorrenza giuridica del contratto 

decorrenza economica del contratto 

 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , 

che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

D I C H I A R A 
( barrare con la x le sole caselle interessate ) 

di essere nato/a a il 
  

di essere residente in via 
  

di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di : ( indicare Comune residenza) 
 

di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del3 comune ( indicare comune in cui si vota) 
 

 
di essere nella seguente posizione agli effetti militari 

(Solo personale maschile) 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

rilasciato da 

di essere in possesso dell’abilitazione di insegnamento di 

conseguita presso 

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione per il sostegno 

conseguita presso 

di essere in possesso del seguente codice fiscale 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;(1) 

 
 
 
 
 
 

 
Data Firma    

 

 

Note:(1) oppure indicare le condanne riportate e i procedimenti penali di cui si è a conoscenza. 

01/09/2021 

01/09/2021 

il 

il 

il 

 

 

 

 

 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (1).- 

Il/La sottoscritto/a infine dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' 

richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI 

DI RITO PER CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (art.46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

COME MODIFICATO DALL'ART.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ) 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



 

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELLO STIPENDIO 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 
 

Cognome  Nome  
 
 

Nato a  Prov.  il       /     / 
 
 

Codice fiscale:                     
 
 

Residente in ( Via, Largo, Piazza, ... )  
 
 

CAP  Città  Prov.  
 
 

Domiciliato in ( se diverso dalla residenza )  
 
 

CAP  Città  Prov.  
 
 

Telefono fisso  Telefono cellulare  
 
 

Fax  E-mail  
 
 
chiede che le proprie competenze vengano corrisposte con accredito in conto corrente identificato dal 
seguente CODICE IBAN ( 27 caratteri obbligatori ): 
 
 

                                
 

Paese   

Cin Iban 
 

Cin Bban 
 

Codice ABI   

Codice CAB   

Numero di Conto Corrente ( con gli zeri iniziali  ) 

 
 
Beneficiario (intestato a):  
 
 
 
 
 
 
Data       /      /  Firma  
 



 
 

Al Dirigente Scolastico 
                                        dell’I.C. di Camerota 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  a                                 _________________________________________ il ____________________ 

  

residente in 

codice fiscale 

assegnato/a presso 

In qualità di 

classe di concorso                 

 

titolare di contratto a tempo indeterminato 
 
 

in ottemperanza a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R.28/12/2000,n. 445, 

COME MODIFICATO DALL'ART.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 

e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti,richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

DICHIARA 
che l'allegata copia del documento: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 
 

è conforme all'originale in suo possesso. 

 
Il/La sottoscritto/a rende la presente dichiarazione con riferimento alla : 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO PER CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 

Allega alla presente: fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento. 
 
 

 
 

Data Firma    
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI 

COPIA  resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


