
Istituzione scolastica                 Allegato A Data ____ / ____ / 2000 

(timbro lineare)  prot. ___________________ 
 All’Ispettorato per l’Istruzione Artistica - via Michele Carcani 61 - 00153 ROMA 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto 
Cognome 
 
 

nome codice fiscale 

nata/o a 
 
 

il prov 

in servizio presso la sede di titolarità 
 
 

 codice meccanografico dell’Istituzione scolastica di titolarità 

oppure in servizio presso la sede 
(se diversa dalla titolarità 
 

 codice meccanografico dell’Istituzione scolastica sede di servizio 

oppure in servizio presso altra sede 
 
 

 Indicazione per esteso della sede (compreso l’indirizzo) 

motivo 
 
 
 

(indicazione della sede preferenziale per lo svolgimento del corso) 

CHIEDE 

di partecipare al corso di formazione previsto dall'art. 1 del. D.M. 27.12.1999 ai fini del conferimento del profilo di 

direttore dei servizi generali e amministrativi. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle leggi n° 15/68 e 127/97: 
di essere in servizio in qualità di responsabile amministrativo  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
A tal riguardo dichiara: 
SEZIONE 1 
(riservata al personale di cui all’art. 
4, comma 1, DM 27/12/99) 

 di essere in possesso del requisito relativo alla permanenza in servizio alla 
data del 1° settembre 2000; 

  di aver presentato istanza di mantenimento in servizio ai sensi dell'art. 
509 D.L.gs 297/94; 

  di aver prodotto istanza di revoca della domanda di dimissioni dal 
servizio eventualmente presentata; 

In merito al possesso dei crediti di cui art. 49 comma 5 del C.C.N.L., dichiara: 
SEZIONE 2 
(riservata agli aventi diritto) 

 di aver svolto servizio decennale, al 26/02/2000, in qualità di responsabile 
amministrativo presso istituzioni scolastiche con personalità giuridica; 

  di essere in possesso di un diploma di laurea previsto per l’accesso al 
profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi 
(Tab. B del CCNL 24.5.1999 e art. 34 del CCNL); 

Inoltre dichiara: 
SEZIONE 3  
(riservata agli insegnanti elementari 
fuori ruolo che svolgono funzioni di 
responsabile amministrativo) 

 di optare definitivamente per il ruolo amministrativo. 

 
I dati resi compilando la domanda saranno elaborati, archiviati e utilizzati in osservanza della legge 675/96 e il consenso 
rilasciato con la presente sottoscrizione permette che i dati stessi siano comu nicati per le finalità del D.M. del 27 12 
1999 alle organizzazioni che erogheranno la formazione. L’Amministrazione centrale sorveglierà che le organizzazioni 
s’impegnino a trattare i dati nel rispetto della legge garantendo per quanto di competenza la ris ervatezza e la sicurezza.  

Firma del responsabile amministrativo 
 
 
 

da compilare a cura dell’Istituzione scolastica accettante --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Si attesta che ______________________________________ ha presentato,  Il Dirigente scolastico 
in data ______________, domanda di partecipazione al Corso di formazione  
per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi 
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