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ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA 
                                                                                                     MOD.A  
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DEL 
PUNTEGGIO GRADUATORIA DOS       PER L’ANNO SC. 2014-15  
(DA PRESENTARE DA PARTE DEI DOCENTI Già INCLUSI NELLA GRADUATORIA DOS. 
NELL’ANNO SC.  2013-14)  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a  a  ___________________________   
il  ______________________ docente di sostegno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ,  
titolare DOS, classe di concorso ________, 

AREA  AD01  scientifica 
AREA  AD02  umanistica – ling. – music. 
AREA  AD03  tecnica – prof. – art. 
AREA  AD04  psicomotoria   

utilizzato nell’ a. s. 2013/14 presso __________________________________, ai fini 
DELL’AGGIORNAMENTO dell’attribuzione dei punteggi relativi alla costituzione della 
graduatoria DOS per l’a.s. 2014/15, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di produzione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 

                                                          DICHIARA 

                                             
Di aver diritto, ALL’AGGIORNAMENTO  del punteggio  come di seguito indicato: 
 
 

• DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELA TIVO AI FIGLI 
di avere i seguenti figli di età inferiore a 6 anni: (punti 4) 
____________________________ nato a ________________ il ____________   punti_________ 
di avere i seguenti figli di età superiore ai 6 anni ma inferiore ai 18: (punti 3) 
____________________________ nato a _________________ il ___________   punti_________ 
 

• DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELA TIVO  AD ALTRI TITOLI 
GENERALI  PREVISTI DAL TITOLO III DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ( NON 
VALUTATI NELLA GRADUATORIA PER L ‘ anno sc. 2013-14  ) 

 
 ( N. B. i titoli anche cumulabili tra loro, sono valutabili fino ad un massimo di 10 punti) 

• di aver conseguito il seguente titolo: 
_____________________________________________________________ 

conseguito nell’anno_______________presso___________________  
                                                                             punti________

     
Il/la sottoscritto/a  chiede di essere confermato presso lo stesso Istituto per l’anno sc. 
2014/15                                                                         SI                NO 
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In subordine chiede di essere utilizzato presso i seguenti  Istituti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL docente è disponibile per cattedre orario esterne nello stesso comune  
                                                                                                            SI                NO  
 
Il docente è disponibile per cattedre esterne su comuni diversi         SI                NO 
 
dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data _________________ 
 
VISTO DEL DIRIGENTE  
                                                                         Il La DICHIARANTE   
 
_____________________                                                               ___________________   
  


