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DICHTARAZIONE PERSONALE PÈR CHI HA DTRITTO ALL'ESCLUSIONE OALLA
GRADUATORIA D'ISTXTUTO PÉR L'INDIV]DUAZIONE DEI PERDÉN?I POSTO

AI Dirigente Scolastico t.C. Anhimede-La Fata
partinico

_l_ sottoscritt
servizio per ilcorrente a.s. pressa codesto lsiitgto,

ctichiara sotto la propria responsabilità

(a norma delle disposizioni contenute nelDpR r. zt4s detZS-X2-2000, come integrato dall,art.15 de a legge
16gefinaio 2003 e modifìcato dall'art.15 della legge 12 novembre 20].1, n.1g3) dj av€r d iritto a non essere
inserito/a allagraduato.ia d'istituro per |identifcazrone dei perdenti posto da trasferire d,uffic'o in quanto
beneficiario delie precedenze previste per ilseguente motivo:

! otmatrre, renlvt uoltvr Dt saLUîE
Questo prccedenzo comprende idocentiche sittovono in uno delte seguenti condizíoni:
1) pe.sonale scolastico docente non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991 n. 1201,
2) personale emodial;zzalo laft.6t dèlla LeAAe 27o/a2).

I ernsorumr con otslgtLtra' g pERsoNArE cHE HA BrsoGNo Dl pARTtcotaRt cuRE coNrNuarvE
Questo prccedenzo comprende idocentiche sitrovano in uno delle segue nti condíziani:
1) diJabilidicuì all'an.2L della legge n. 104/92, richìamato da 'art. 601det D.L.vo n. 29294, con un grado
di invalidità superiore ai due terzí o con minorazionÌ iscritte aìle categorie prìma, seconda e terza della
tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950. n.6,48;
2) persoflale (non necess.riamente dìsabilè)che ha bjsogno per gravi patotogie di partjcolari cure
a carattere continualivo (ad esempio chemioterapia
3t personale appartenente alle categode prevjste dat comma 6, delj,an. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601,del D.l.vo n. 297194.

f-r AsSISIINZA AL CONIUGE, ÈD At FTGUO CON DtSABt[nÀ; ASSTSTENZA DA pARtE DÉL FIGUO REFIR€N]T
L--l UNICO At- GEN|fORE CON DtSABt|ltÀ; ASS'9IENZA DA PART: Dt CHt ESgRCtfA LA TUTELA LEGAL€

Per usufruire di questa precedenza, il famiiiare djsabile al quale il docente presta assistenza, oeve av€r€ ja

certifìcazione con connotazione digravità, cioè I'art.3 comma 3 d€lla leg8e 104/92.

n PÉRSONAECHE RICOPRE CAnICH€ pUEBLICHE EUE At!îMtillSTsAZtONt D€6Lr ENT| t"OCALl

lnoltre, dichiara che presenterà per l'anno scolastico 20Lol2AL1 domanda \rclo ntaria ditlarferlmento Der il
dove ris;edé il familiare assistito.

Firma

latè..,'-


