
DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PRE RUOLO RESI NELLE SCUOLE PARITARIE 

Io 

sottoscritta/o______________________________________________nata/o___________

____________Residentea____________________________________Via____________

______________n.Civico_______ 

Ad integrazione delle ulteriori di titoli e servizi già rese, nonchè, a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato 

D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

PREMESSO 

 L’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 

agosto 2001), CONTEMPLA IL SEGUENTE PRINCIPIO DI DIRITTO: “i servizi di 

insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 

10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio 

prestato nelle scuole statali. 

 La norma stabilisce un principio di chiara matrice costituzionale e comunitaria: il 

principio di equiparazione che -  di diritto - si deve applicare alla materia della 

ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla 

procedura di mobilità straordinaria 2016-2017, così come regolamentata 

dall’Ordinanza Ministeriale 241/2016, pubblicata in data 8 aprile 2016. 

 Pertanto, per espressa previsione normativa, deve essere valutato il punteggio 

derivante dal servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie per la 

mobilità straordinaria 2016-2017. 
A tal fine,  

DICHIARA 

Di vantare i seguenti servizi, anteriori alla decorrenza della nomina in ruolo, di cui si chiede 

espressamente la valutazione in altro posto o eventuale classe di concorso: 

1. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso ______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  

2. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  



3. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  

4. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  

5. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  

6. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  

7. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  

8. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  

9. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  

10. Servizio presso le scuole legalmente riconosciute: - dal _______________al 

_______________presso______________________________________ In 

qualità 

di____________________________________________________________

_________  

Data                                                                                                                              Firma 


