
ALLEGATO F 
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO 

(per la Graduatoria Regionale per l’individuazione dei soprannumerari articolata per 
ambiti diocesani) 

 
 
Io sottoscritt________________________________________________________________ 

dichiaro sotto la mia responsabilità  di prestare servizio, nel corrente anno 

scolastico 2016/2017, presso la unità scolastica________________________ 

__________________________________________________________________ ( comune di 

______________________________) di attuale titolarità e di aver prestato 

ininterrottamente servizio nella medesima unità scolastica conservandone la 

titolarità (ovvero in altre istituzioni per cui non si interrompe la continuità 

come previsto dalla nota 5 dell’allegato D del contratto sulla mobilità): 

 
 

Anni di continuità nella scuola di attuale servizio                      
(* vedi note esplicative Se per un anno ci si attribuisce la presenza nella tabella 1 non può 
essere segnalata la presenza  anche nella tabella 2 e viceversa ): 

 
(Lettera C della scheda riassuntiva del punteggio) 
Tab 1. 
 Anno 

 
Scuola  Note  

1 2009/10   
2 2010/11   
3 2011/12   
4 2012/13   
5 2013/14   
6 2014/15   
7 2015/16   
 
 

Anni di continuità nel comune di attuale servizio: 

(Lettera Co della scheda riassuntiva del punteggio) 
Tab. 2 
 Anno 

 
Scuola  Note  

1 2009/10   
2 2010/11   
3 2011/12   
4 2012/13   
5 2013/14   
6 2014/15   
7 2015/16   
 
 
 
         Data                                      Firma 
 
 
____________________                    ____________________________ 
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NOTE  ESPLICATIVE 
 
 

In merito al punteggio per la continuità delle lettere C e Co il primo anno di 
riferimento è il 2009/2010. Sarà dunque attribuito punteggio solo per gli anni 
2009/10 - 2015/16 escludendo gli anni precedenti e quello in corso sebbene in servizio 
di ruolo e nella stessa sede. 
 
Vedi (Nota  5 bis) dall’allegato D del CCNI del 08.04.2016. 

 
C) Per ogni anno svolto nella stessa sede si ha diritto a due punti entro il  primo 
quinquennio e tre a partire dal sesto anno.  
Coloro che negli anni 2009/10 – 2016/17   hanno insegnato in un’altra scuola e in un 
altro comune rispetto a quella dell’anno precedente, perché trasferiti d’ufficio per 
dimensionamento della scuola, hanno diritto allo stesso punteggio nella lettera C 
senza nulla aggiungere alla lettera Co. 
Coloro che nell’anno in corso hanno insegnato in un’altra scuola e in un altro comune 
rispetto a quella dell’anno precedente, perché hanno chiesto e ottenuto di essere 
utilizzati su nuova sede, con domanda all’Ordinario Diocesano, non hanno diritto a 
nessun punto né alla lettera C, né alla lettera Co. 
Co ) Per ogni anno svolto non nelle stessa sede, ma nello stesso comune si ha diritto 
ad un solo punto. Se per un anno ci si attribuisce il punteggio alla lettera C non può 
essere attribuito anche quello alla lettera Co e viceversa. 
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