
        

  

   

     

      

       

    

       

     

        

        

           
          

        
         

  

       

         

       

  
  
          

          

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Enrico Fermi – Guttuso” 

95014 – 

Giarre 

Oggetto: domanda di ricostruzione di carriera 

Nominativo data di nascita 

residente provincia di sesso 

codice fiscale residente a 

CAP provincia recapito telefonico 

in servizio presso 

in qualità di titolare di contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 

dal avendo concluso favorevolmente il periodo di prova e 

trovandosi nelle condizioni e col possesso dei requisiti richiesti 

Chiede 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 19-06-1970 numero 370, convertito con 
modificazioni nella Legge 26-06-1970 numero 576 e degli articoli 81 e seguenti, del 
Decreto Presidente della Repubblica 31-05-1974 numero 417, e comunque nelle altre 
misure riconosciute più favorevoli dalle vigenti disposizioni di Legge Contrattuali, la 
Valutazione in carriera 

del seguente servizio prestato prima dell’attuale contratto a tempo indeterminato: 

1. Servizi prestati presso istituzioni scolastiche statali come di seguito indicato: 

Allega i seguenti certificati (o in alternativa le dichiarazioni personali)*: 

1. Autocertificazione nascita 
2. Copia certificato abilitazione 
3. Copia Certificato Titolo studio (o di specializzazione per i docenti di sostegno) 

4. Numero certificati di servizio rilasciati dalle sotto indicate istituzioni 

scolastiche: 



        

  

 

            
           

             
      

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Enrico Fermi – Guttuso” 

95014 – 

Giarre 

Giarre 

* Anche se i certificati di servizio possono essere sostituiti dalle dichiarazioni personali 
è consigliabile presentare comunque i certificati di servizio perché spesso la ragioneria 
provinciale dello Stato li chiede in un momento successivo e questo rallenta la 
registrazione del decreto di ricostruzione di carriera. 
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