
MOBILITÀ 2023/2024: MODULISTICA - 

DICHIARAZIONI TITOLI, SERVIZI E PRECEDENZE. 

 
DOCENTI SCUOLA INFANZIA \ PRIMARIA 

• Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola primaria 

• Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola infanzia 

• Dichiarazione punteggio aggiuntivo 

• Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo 

• Dichiarazione personale cumulativa personale docente\personale educativo 

• Dichiarazione personale benefici Legge 104/1992 

• Dichiarazione titoli posseduti (in alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione possesso abilitazione specifica (per il passaggio di ruolo\cattedra, da compilare in 

alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione possesso titolo di sostegno (qualora si richiedano posti di sostegno, da compilare in 

alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione esigenze di famiglia (da compilare in alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione personale per precedenza coniuge militare (per precedenza coniuge militare) 

• Dichiarazione personale del coniuge militare (per precedenza coniuge militare) 

• Dichiarazione residenza anagrafica (da compilare in alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione utilizzazione in classe di concorso 

      DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

• Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola secondaria 

• Dichiarazione punteggio aggiuntivo 

• Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo 

• Dichiarazione personale cumulativa personale docente\personale educativo 

• Dichiarazione personale benefici Legge 104/1992 

• Dichiarazione titoli posseduti (in alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione possesso abilitazione specifica (per il passaggio di ruolo\cattedra, da compilare in 

alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione possesso titolo di sostegno (qualora si richiedano posti di sostegno, da compilare in 

alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione esigenze di famiglia (da compilare in alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione personale per precedenza coniuge militare (per precedenza coniuge militare) 

• Dichiarazione personale del coniuge militare (per precedenza coniuge militare) 

• Dichiarazione residenza anagrafica (da compilare in alternativa alla dichiarazione cumulativa) 

• Dichiarazione utilizzazione in classe di concorso 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/2+ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA.doc/27c036f3-90c7-d32b-3dc0-53570e65b7f8?t=1645821696575
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_ALLEGATO_D_SCUOLA_INFANZIA-1.doc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/5+DICHIARAZIONE+PUNTEGGIO+AGGIUNTIVO.doc/0910c064-a601-2c61-e288-2100aa15f018?t=1645821697254
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/7+ALLEGATO+F+dichiarazione+servizio+continuativo.doc/2738ff57-dcaf-bf86-da67-a5ecfc876c19?t=1645821697692
https://www.obiettivoscuola.it/mobilita/mobilita-2021-2022-modulistica-ed-autodichiarazioni-da-allegare/attachment/images_normativa_2022_mobilita_dichiarazione-personale-cumulativa-docenti-educatori/
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Autodichiarazione_Legge104.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-titoli-posseduti.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-possesso-abilitazione-specifica.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-possesso-abilitazione-specifica.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-titolo-di-sostegno.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-titolo-di-sostegno.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-esigenze-di-famiglia.docx
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-coniuge-militare-1.docx
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_convivenza-coniuge-militare.docx
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-di-residenza-anagrafica.docx
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso.doc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/3+ALLEGATO_D_SECONDARIA.doc/c6fe3d5d-b55b-f3f5-b7ad-87a0f0abc79e?t=1645821696802
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/5+DICHIARAZIONE+PUNTEGGIO+AGGIUNTIVO.doc/0910c064-a601-2c61-e288-2100aa15f018?t=1645821697254
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/7+ALLEGATO+F+dichiarazione+servizio+continuativo.doc/2738ff57-dcaf-bf86-da67-a5ecfc876c19?t=1645821697692
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_dichiarazione-personale-cumulativa-docenti-educatori-1.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Autodichiarazione_Legge104.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-titoli-posseduti.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-possesso-abilitazione-specifica.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-possesso-abilitazione-specifica.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-titolo-di-sostegno.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-titolo-di-sostegno.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-esigenze-di-famiglia.docx
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-coniuge-militare-1.docx
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_convivenza-coniuge-militare.docx
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-di-residenza-anagrafica.docx
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso.doc


      PERSONALE ATA 

• Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio 

• Allegato F ATA- Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo 

• Allegato E ATA- Dichiarazione di servizio continuativo 

• Dichiarazione personale cumulativa personale docente\personale educativo 

• Dichiarazione personale cumulativa personale ATA 

• Dichiarazione personale benefici Legge 104/1992 

• Allegato A – Tabella di corrispondenza profili professionali 

 

MODELLI EDITABILI 

 

 Modello Dichiarazione esigenze di famiglia editabile.pdf   

 Modello dichiarazione titoli editabile.pdf   

 Modello Dichiarazione abilitazione di sostegno editabile.pdf   

 Modello Dichiarazione personale parenti che non sono in grado di assistere il disabile 

editabile.pdf   

 Modello Dichiarazione personale per la fruizione precedenza art 33 comma 5 e 7 legge 104 

editabile.pdf   

 Modello Dichiarazione personale relativa a parenti del dichiarante impossibilitati all’assistenza 

editabile.pdf   

 Modello dichiarazione presentazione documentazione legge 104 alla scuola di servizio 

editabile.pdf   

 Modello Dichiarazione possesso abilitazione specifica editabile.pdf   

 Modello Dichiarazione utilizzazione in altra classe di concorso editabile.pdf   

 Dichiarazione personale precedenza fratelli sorelle soggetto disabile.pdf   

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/4+allegato+D_ata++.doc/00625d87-98ea-921f-36dc-90e1b9319110?t=1645821697033
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/8+allegato+F+_punteggio+aggiuntivo+ata.doc/535fc45e-ad0b-e935-8b31-09f73aac2f0c?t=1645821697907
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/6+ata_allegato_E_servizio+continuativo.doc/495beb6c-cedf-3ccc-8000-3d2a621fabed?t=1645821697472
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_dichiarazione-personale-cumulativa-docenti-educatori-1.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_modello-dichiarazione-cumulativa-ATA-2.doc
https://www.obiettivoscuola.it/wp-content/uploads/2020/03/images_Normativa_2020_mobilita_Autodichiarazione_Legge104.doc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/1+corrispondenza_profili_professionale+.doc/3db98c1a-ea22-060e-a9a1-469ad096d2c0?t=1645821696357
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20esigenze%20di%20famiglia%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20dichiarazione%20titoli%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20abilitazione%20di%20sostegno%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20personale%20parenti%20che%20non%20sono%20in%20grado%20di%20assistere%20il%20disabile%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20personale%20parenti%20che%20non%20sono%20in%20grado%20di%20assistere%20il%20disabile%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20personale%20per%20la%20fruizione%20precedenza%20art%2033%20comma%205%20e%207%20legge%20104%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20personale%20per%20la%20fruizione%20precedenza%20art%2033%20comma%205%20e%207%20legge%20104%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20personale%20relativa%20a%20parenti%20del%20dichiarante%20impossibilitati%20all'assistenza%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20personale%20relativa%20a%20parenti%20del%20dichiarante%20impossibilitati%20all'assistenza%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20dichiarazione%20presentazione%20documentazione%20legge%20104%20alla%20scuola%20di%20servizio%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20dichiarazione%20presentazione%20documentazione%20legge%20104%20alla%20scuola%20di%20servizio%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20possesso%20abilitazione%20specifica%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20utilizzazione%20in%20altra%20classe%20di%20concorso%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Dichiarazione%20personale%20precedenza%20fratelli_sorelle%20soggetto%20disabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20esigenze%20di%20famiglia%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20dichiarazione%20titoli%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20abilitazione%20di%20sostegno%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20personale%20parenti%20che%20non%20sono%20in%20grado%20di%20assistere%20il%20disabile%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20personale%20per%20la%20fruizione%20precedenza%20art%2033%20comma%205%20e%207%20legge%20104%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20personale%20relativa%20a%20parenti%20del%20dichiarante%20impossibilitati%20all'assistenza%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20dichiarazione%20presentazione%20documentazione%20legge%20104%20alla%20scuola%20di%20servizio%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20possesso%20abilitazione%20specifica%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Modello%20Dichiarazione%20utilizzazione%20in%20altra%20classe%20di%20concorso%20editabile.pdf
https://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1074/Dichiarazione%20personale%20precedenza%20fratelli_sorelle%20soggetto%20disabile.pdf

