
DOMANDA DI TRASFERIMENTO - PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI I E DI II GRADO ED ARTISTICA  - ANNO SCOLASTICO 2001/2002

PROT. N.

DEL              /             /

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI

SEZIONE B

SEZIONE A

SEZIONE C - DATI ANAGRAFICI

DOCUMENTI ALLEGATI

SITUAZIONE ANAGRAFICA

SITUAZIONE DI RUOLO

COGNOME DI NASCITA

DATA DI NASCITA

COMUNE DI TITOLARITA’ CIRCOLO, SCUOLA O ISTITUTO DI TITOLARITA‘ (c)

CIRCOLO, SCUOLA O ISTITUTO DI SERVIZIO (c) 

(i)

c.a.p.

PROVINCIA DI NASCITA

NOME

giorno mese anno sigla provincia per esteso

comune prov. via telefono

DOMICILIO  ATTUALE

COMUNE DI SERVIZIO

TIPOLOGIA DI PRESIDENZA DI TITOLARITA’

1

2

3

4

6

5

7

9

8

Note
(a) Indicare il Provveditorato di titolarità. A tale provveditorato va inoltrata la domanda.
(b) Il personale direttivo appartenente ai ruoli della Valle d'Aosta deve indicare il Provveditorato di Torino.
(c) Il circolo, la scuola o l'istituto deve essere espresso con la denominazione riportata negli elenchi ufficiali delle preferenze. 
(d) le voci della Tabella di valutazione sono espresse in modo sintetico, per la dizione integrale si rimanda all'apposita Tabella

(allegato A contratto mobilità).
(e) Barrare la casella di interesse. Nel caso non venga barrata alcuna casella o in presenza di indicazioni non chiare la risposta 

verrà considerata come data in senso negativo.
(f) Riservato agli uffici.
(g) Il servizio prestato in scuole o istituti situati su piccole isole va conteggiato due volte.
(h) L'aspirante titolare in istituti ubicati in comuni di neo-istituzione deve indicare, per usufruire dell'apposita precedenza,

il comune di precedente titolarità.
(i) Il personale direttivo titolare di istituti comprensivi o istituti di istruzione secondaria superiore deve indicare la tipologia di presidenza di 

precedente titolarità. 
(l) Da compilare da parte di tutto il personale titolare di istituzioni scolastiche oggetto di provvedimenti di dimensionamento (art.17,

contratto mobilità).
(m) Da compilare anche nel caso in cui dopo il dimensionamento il codice dell’istituto, ove si usufruisce della continuità, coincida con

l’istituto di titolarità. 

Il sottoscritto chiede di essere trasferito In una istituzione scolastica, secondo le indicazioni della sezione F del modulo.

CODICE DIZIONE IN CHIARO

CODICE DIZIONE IN CHIARO

(a) (b)

Mod. E1



SEZIONE D - TABELLA DI VALUTAZIONE (b)

ANZIANITA’ DI SERVIZIO (Titolo I della Tabella)

1 Anzianità di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina  
nella fascia di appartenenza (g)
(lettere A, A1 e A3)

2 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità 
nell'istituto di attuale titolarità (lettere B e C)

1
(f)

2
(f)

3 Anzianità di servizio prestato nella fascia diversa da quello di attuale titolarità 
(lettera A2)

4 Ricongiungimento al coniuge o al 
familiare nel Comune di  
(lettera A)

5 Comune dove possono essere assistiti i figli
minorati, tossicodipendenti, ovvero il coniuge
o il genitore inabile (lettera D)

6 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età
(lettera B)

7 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto ovvero maggioren-
ne, ma che si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro (lettera C)

3
(f)

4
(f)COMUNE

COMUNE
5

(f)

6
(f)

7
(f)

ESIGENZE DI FAMIGLIA (Titolo II della Tabella)

8 Inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi ordinari (riportare il numero complessi-
vo) (lettere A e A1)

9 Qualifiche di ottimo nell'ultimo quinquennio (riportare il numero complessivo)
(lettera B)

10 Lauree conseguite oltre al titolo di studio utilizzato per l'accesso alla fascia attuale (riportare
il numero complessivo) (lettera C)

11 Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-universitari (riportare il numero comples-
sivo) (lettera D)

8
(f)

9
(f)

10
(f)

11
(f)

12 Diplomi universitari conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo
di appartenenza (riportare il numero complessivo) (lettera E)

Corsi di perfezionamento post-universitari di durata non inferiore ad un anno (riportare il numero
complessivo) (lettera F)

12
(f)

13
13

(f)

14 Numero di partecipazioni ai nuovi esami di stato (riportare il numero complessivo) (lettera G) 14
(f)

TITOLI (Titolo III della Tabella)

ANNI

ANNI

ANNI

PROV

PROV

DIRETTIVO ISPETTIVO



SEZIONE E - ALTRE INDICAZIONI

DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA (l)

15 Punteggio di perdente posto 
(da compilare da parte del personale di cui all'art. 8 c.3 o art. 17 contratto mobilità)

Il sottoscritto è perdente posto e intende comunque partecipare al movimento a domanda (e)
(da compilare da parte del personale di cui all'art. 8 c.3 o art. 17 contratto mobilità)

15
(f)

,

(f)

17

16

Il sottoscritto ha diritto alla continuità nel seguente
istituto che permane dopo il dimensionamento (m)
(art. 17 comma 10 contratto mobilità)

16
NOSI

NOSI

18 Scuola o comune dalla quale il sottoscritto
è stato trasferito d'ufficio nel quinquennio 
precedente perché perdente posto (h)
(art.9 punti II, IV e IX contratto mobilità)

19 L’aspirante usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti?
(art. 3 L.28/3/91 N.120) (e)

20 L’aspirante usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati, 
art. 61 L. 270/82? (e)

21 L’aspirante usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92? (e)

18
(f)

19
(f)

20
(f)

21
(f)

22 L’aspirante usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere conti-
nuativo? (e) 22

(f)

23 Provincia in cui l'aspirante usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L.
104/92

23
(f)

24 Provincia in cui l'aspirante:
caso a) essendo domiciliato con il soggetto handicappato, usufruisce della precedenza prevista dall'
art. 33, commi 5 e 7 L.104/92
ovvero
caso b) intendendo ripristinare la preesistente situazione di assistenza continuativa usufruisce della
precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92

24
(f)

25 Provincia in cui l’aspirante usufruisce della precedenza prevista dall’art. 18 della legge 3.8.1999 n.265 25
(f)

PRECEDENZE

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

26 L’aspirante usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o
che percepisce indennità di pubblica sicurezza? (e) 26

(f)

27 Provincia per la quale l'aspirante usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione
delle aspettative sindacali retribuite 27

(f)

PROV.

a)PROV. b)PROV.

PROV.

17
(f)

CODICE DIZIONE IN CHIARO

CODICE DIZIONE IN CHIARO

PROV.



NUMERO
D’ORDINE

DENOMINAZIONE UFFICIALE
CODICE DIZIONE IN CHIARO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Data          /       / FIRMA

Possono essere indicate preferenze relative a singole istituzioni scolastiche, distretti, comuni e province.

SEZIONE F - PREFERENZE (Trascrivere l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali e barrare le righe non utilizzate)


