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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

 I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

Piazza MARTIRI D’UNGHERIA, S.N.C.  89900 VIBO VALENTIA (VV) 
Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641 

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 

Allegato n. 1 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO A.S. 2022/2023  E DICHIARAZIONI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 

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.P.R. n° 445/2000) 

 

DICHIARA 

I seguenti dati: 
 

di essere nato/a a _________Prov. (____),  

 

il____/____/_______Cod.Fiscale   
 

 
 

residente a  __( _ _ _ )  in Via        n° __ 

numero di   Telefono fisso________________________________  numero di Cellulare ______________________________________ 
 

indirizzo EMAIL:  ____________________________________________________________ 
 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) 

domiciliato/a a  __( _ _ _ )  in Via        n° __ 

 

n° PARTITA SPESA FISSA_____________________________________________________ 
 

ASL di appartenza: 
 
 

Residenza: ASL N.   Comune di   (   )  

Domicilio: ASL N.  Comune di  _(  _) 
 

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ______________________________________________; 
 

 di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________(___) 

 di non godere dei diritti politici; 
 

 di essere nella seguente posizione agli effetti del servizio militare  ____ 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio   _    
 

conseguito presso  in data   /______/____________ 

 di godere di pensione n°  in qualità di _______________________corrisposta da 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’Art. 53 del D.L.165/2001 o dall’art. 508 del D.L. 

297 del 16/04/1994 

Ovvero 

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

 di non essere titolare di pensione di invalidità INPS 
 

 di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, di non esercitare attività commerciale, industriale o professionale non 

autorizzata 
 

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

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente 
 

 di non aver a proprio carico sentenze di condanna che comportino interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici 
 

 di non aver a proprio carico sentenze di condanna /sanzioni interdittive all’attività che comportino contatti diretti con i minori 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali 
 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali o di aver subito condanne/sanzioni interdittive all’attività 

che comportino contatti diretti con i minori 
 

 Dichiara, in riferimento al D.Lgs n. 39 del 04 Marzo 2014, pubblicato sulla G.U. del 22 Marzo 2014, che a proprio carico non 
risultano condanne per i reati previsti dal Codice Penale: articolo 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, 

ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive  all’esercizio delle attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori 
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DICHIARA 
 

Di assumere  servizio presso codesta Istituzione scolastica in data _____/_____/_______, a seguito di: 
 

 Contratto a tempo Indeterminato    Contratto a tempo Determinato  - ore di lezione settimanali n__________ 
 

 Trasferimento         Passaggio di ruolo          Assegnazione Provvisoria          Utilizzazione 
 

         In qualità di Docente di Scuola:  

 Infanzia       Primaria     Posto Comune      Sostegno 
 

 Secondaria di I grado (Disciplina) _______________________ Classe di concorso   Sostegno________   
 

 

 

 

 

 Deve effettuare l’anno di prova nell’A.S. 2022/2023, perché ___________________________________________________  
 

 NON deve effettuare l’anno di prova, perchè lo ha già effettuato nell’A.S. _________/_________ presso la seguente  
 

Istituzione Scolastica _______________________________________________________________________________________ 
 
 

            In qualità di Personale ATA:     Assistente Amministrativo          Personale ATA  Collaboratore 

Scolastico 
 

 

 

Con Contratto a       Tempo Determinato         Tempo Indeterminato 

a seguito di   Immissione in ruolo    Trasferimento      Assegnazione Provvisoria     Utilizzazione         

  Per n. ore   SETTIMANALI 
 

 Deve effettuare l’anno di prova nell’A.S. 2022/2023, perché ___________________________________________________  
 

 NON deve effettuare l’anno di prova, perchè lo ha già effettuato nell’A.S. _________/_________ presso la seguente  
 

Istituzione Scolastica _______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

 di non prestare CONTEMPORANEO SERVIZIO presso altre Istituzioni Scolastiche 
 
 

 di prestare CONTEMPORANEO SERVIZIO presso la Scuola ________________________________________  

____________________ di ________________________________________per n° ________ ore settimanali 
 

 l’ultimo periodo di servizio è stato effettuato nell’a.s. ______/______ presso____________________________________dove 

ha prestato servizio fino al _______________________________ ed è stat__  regolarmente retribuito Ragioneria Territoriale 
dello Stato di_________________________ 
 

 di aver ottenuto la verifica del seguente punteggio_________________________________________________ 
 

 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di Studio ____________________________________________________________ 
 

Rilasciato dalla Scuola/Università ___________________________________________________________________________ 
 

 

di ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, altresì: 
 

 di essere incluso/a nella graduatoria di merito di cui al Concorso_______________________________________________ 
 

al posto n. ________________ con punti _______________________ 
 

 di essere al ___________anno di servizio, con un’anzianità di servizio   SUPERIORE      INFERIORE ai  3 anni  
 

Istituto presso cui è stata presentata la domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto: 
 

La DICHIARAZIONE DEI SERVIZI  è stata presentata il     
 

presso     

DICHIARA 
 di essere:   celibe/nubile      coniugato/a      divorziato/a    separato/a legalmente    vedovo/a 

che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto parentela 
 

   

    

    

    

    

Il/la sottoscritto/a, dichiara  

 di aver diritto, a decorrere dal __________________________________________ alle seguenti detrazioni d’imposta: 

 lavoro dipendente    SI     NO 

 persone a carico (figli, coniuge, ecc….)     SI  ________________________________________   NO 
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IT   

 

     

 

     

 

            

 

 

Comunica: 

 Di fruire dei benefici della Legge 104/92 per sé stesso/a 

 Di fruire dei benefici della Legge 104/92 per ____________________________________________________________ 

 Di essere (per lavoratori di sesso femminile) in stato di gravidanza e in condizione di poter assumere servizio perché non si trova 

nel periodo, per il quale la Legge impone di non svolgere attività lavorativa 

 Di essere in stato di gravidanza e di trovarsi nel periodo durante il quale la normativa vigente vieta la possibilità di svolgere attività 

lavorativa 

 Di percepire l’indennità di maternità prevista dall’art. 22 del D.L. 151 del 2001 dall’Istituzione____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

RICHIESTA ACCREDIMENTO/CAMBIO DELLO STIPENDIO E COMPENSI ACCESSORI 
 

comunica le COORDINATE BANCARIE e/o POSTALI e chiede che le proprie competenze vengano 

accreditate dal   
 

sottoelencato:  C/C Bancario o Postale    Libretto postale nominativo 

Banca/Ente Postale__________________________________________ 

Agenzia di _________________________________________________ 
 

Indirizzo __________________________________________________ 

in via continuativa sul conto 

COORDINATE IBAN 
(Il codice IBAN è sempre di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle sottoriportate. Il codice IBAN è indicato sull’estratto 

del conto corrente o può essere richiesto al soggetto presso il quale il conto o il libretto è intrattenuto) 

 

       IBAN          CIN ABI CAB NUMERO CONTO 
 

Partita di Spesa Fissa ___________________________________________________________________ 
 

Qualifica: Ordine di Scuola Docente Infanzia Primaria    Secondariadi I grado      ATA 
 

inoltre chiede l’invio del modello allegato all’Ufficio Competente (Ufficio Responsabile Pagamento Stipendio – D.T.E.F. 

di Reggio Calabria). 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna a tenere indenne l'Erario da ogni danno che possa derivare dal richiesto accreditamento 
 

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, per quanto riguarda le seguenti dichiarazioni/richieste: 

a. detrazioni fiscali spettanti o variazione 

b. variazione del proprio domicilio fiscale (residenza) 

c. variazione della modalità di riscossione delle competenze fisse ed accessorie spettanti 

d. richiesta di piccolo prestito 

e. compilazione e presentazione Mod. 730 

dovrà effettuarle personalmente tramite il servizio “Noi PA” – al seguente indirizzo   https://noipa.mef.gov.it 
 

Ai fini del TFR dichiara di aver prestato il seguente servizio 
 

 Non ha prestato servizio presso altra Amministrazione Pubblica iscritta all’I.N.P.D.A.P. nel giorno precedente l’assunzione 

in servizio, ossia il   _____/________/___________ 
 

  Il  giorno precedente l’assunzione in servizio ha prestato servizio presso _________  ____________________ 
 

 

 Ultimo servizio prestato alle dipendenze dello Stato 

dal  al per n. h in qualità di    ___  

presso     _  

 TRATTENUTE MENSILI SULLO STIPENDIO 
 

 Delega Sindacato  sigla   

 Altro  scadenza   
 

 TRATTENUTE PER ADESIONE AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI INTEGRATIVE 

(riservata al personale del comparto scuola, istituita con l’accordo tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali della Scuola del 14 marzo 2001) 
 

 NON essere iscritto/a  al FONDO SCUOLA ESPERO 

 essere già iscritto/a al FONDO SCUOLA ESPERO DAL    
 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

Dichiara di    Avere    Non avere diritto all’assegno per il nucleo familiare (se SI allegare domanda documentata) 
     

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati resi ai sensi del D.P.R. 445/2000 
concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, del D.L.vo n. 297/94, art. 508, concernente le situazioni di incompatibilità; 

 

 
 

 

 

https://noipa.mef.gov.it/
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Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati e che gli stessi sono resi: 

- ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni; 

- ai sensi del D.L.vo n. 297/94, art. 508, concernente le situazioni di incompatibilità; 
 

 
 

AI FINI DELLA RICONGIUNZIONE DEL FASCICOLO PERSONALE 
 

Il/la Sottoscritto/a dichiara di aver prestato servizio presso i seguenti Istituti: 
 

DAL AL SERVIZIO DI SERVIZIO MANSIONE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

D.Lvo n. 81/2008 Artt. 18 e 43 - Rilevazioni precedenti designazioni, formazione e informazione acquisita in materia di 

sicurezza - SCHEDA DI RILEVAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a Dichiara 
 

1. Che le designazioni in materia di sicurezza sono state le seguenti: 
 

Incarico Scuola Anno  

   

   

   

 

2. Di aver ricevuto in materia di sicurezza la seguente formazione- informazione: 
 

FORMAZIONE Scuola Anno 

FORMAZIONE GENERALE (Art. 36-37)  SI    NO   
PRIMO SOCCORSO  SI    NO   
ANTINCENDIO  SI    NO   
BLS- BLS-D  SI    NO   
 

ALTRO………………………………….. 
 

 

 SI    NO 
  

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

 copia documento d’Identità 

 copia tesserino Codice fiscale 

 copia Titolo di Studio 

 copia ultimo cedolino di stipendio  

 coordinate IBAN per l’accreditamento dello stipendio 

 dichiarazione dei servizi  

 certificazione circa verifica/convalida domanda supplenza 
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.L.vo 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. 

 

 

Vibo Valentia (VV), lì _______/_______/________ 
                                                                                                                               (Firma del/la dichiarante per esteso e leggibile) 

- Riservato all’Ufficio di Segreteria IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) - 
 

Ricevuto in data ______/________/_____________ e  assunto al Protocollo  

 

                            Firma del Responsabile del Procedimento 

  


