
PASSAGGIO DI PROFILO  PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
ED AUSILIARIO DEI RUOLI PROVINCIALI 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Cognome

Nome

Sesso

Codice Fiscale

Data di nascita

Comune di Nascita

Provincia di Nascita

Situazione Giuridica

Comune

Scuola

Profilo

Residenza:

CAP Comune Prov.

Telefono

DATI ANAGRAFICI E DI TITOLARITA'

DOCUMENTI ALLEGATI
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note:
(1) Ogni anno e mese di servizio prestato in scuole situate su piccole isole va contaggiato due volte

All'Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio Scolastico Provinciale  di: 

Il sottoscritto chiede di il passaggio di profilo a sedi della provincia di:



Numero  di anni  e mesi di  servizio   di ruolo effettivamente prestati dopo 
la decorrenza giuridica della nomina nel profilo  professionale di 
appartenenza (Allegato E,titolo I,lettera A, A1 del contratto mobilità) (1)

Numero  di anni  e mesi di  servizio   di ruolo effettivamente prestati in area 
diversa da quella di appartenenza 
(Allegato E,titolo I,lettera B, B1, nota 3  del contratto mobilità)

Numero di anni e mesi di serivizio pre-ruolo prestati 
nell'area di appartenenza (Allegato E,titolo I,lettera B, B1, nota 3 del 
Contratto Mobilità)

Numero di anni e mesi di serivizio pre-ruolo prestati  in 
area diversa da quella di appartenenza o di altro servizio riconosciuto o 
riconoscibile (Allegato E,titolo I,lettera B, B1, nota 3 del contratto mobilità)

Numero di anni e mesi di servizio  derivanti da retrodazione coperta da 
effettivo servizio  (Allegato E, titolo I, lettere B  e B1  del contratto mobilità) 

Numero di anni e mesi di servizio derivanti da retrodatazione non coperta 
da effettivo servizio (Allegato E, titolo I, lettere B e B1 del contratto 
mobilità)

Numero di anni e mesi di servizio prestati in pubbliche  o 
amministrazioni  enti locali (Allegato E, titolo I, lettera C del contratto 
mobilità )

Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati 
senza soluzione di continuità nel profilo e nella scuola di attuale titolarità 
(Allegato E, titolo I, lettera D  del contratto mobilità)

Punteggio aggiuntivo (Allegato E, titolo I, lettera F, contratto  mobilità )

1

2

5

6

7

ANZIANITA'
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Anni Mesi

Anni Mesi

3
Anni Mesi

4
Anni Mesi

Anni 

 

Mesi

Anni Mesi

Anni Mesi

8

9

Inclusione in graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al 
profilo di appartenenza o al livello o area superiore (Allegato E, titolo III, 
lettera A e B  del contratto mobilità) 

TITOLI GENERALI

10

si    no
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ALTRE INDICAZIONI 

Profilo per il quale si richiede 
il passaggio

Nel caso in cui il candidato abbia presentato più domande di passaggio per profili diversi 

indicare l'ordine di trattamento (1°, 2°, etc.) di questa domanda rispetto alle altre.

DIZIONE IN CHIARO

11

12



PRECEDENZE
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13
L'aspirante usufruisce della precedenza 
(art. 40 comma 1, punto I del contratto mobilità)?



NUMERO
D'ORDINE CODICE DIZIONE IN CHIARO

1
2

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13 

CODICE DIZIONE IN CHIARO

CODICE DIZIONE IN CHIARO

CODICE DIZIONE IN CHIARO

CODICE DIZIONE IN CHIARO

Patentino per la conduzione di caldaie a vapore 

Patentino di guida "D" e relativa abilitazione professionale

15

16

Ordine di scuola da considerare per i codici sintetici

PRIMARIE

SECONDARIE DI 1° GRADO 

SECONDARIE DI 2° GRADO 

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2° 3°

14 

15 

PREFERENZE  TERRITORIALI - trascrivere la denominazione riportata negli elenchi ufficiali
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Riservato agli assistenti tecnici
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