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ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA AI SENSI DELL’ART. 42 BIS D.LGS 
151/2011 – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA 

Spett.le 
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

Viale Trastevere 76/a 
ROMA 

USR di_____________________________  
ATP di _____________________________ 

Via PEC o a mezzo Raccomandata a/r 
 

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ANNO_______ ISTANZA RICONOSCIMENTO 
PRECEDENZA PER MINORE DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI ex art. 42-bis d.lgs. 151/01 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________________________________________ 
CF:_____ _______________________________________________________________________ 
Residente in _____________________________________________________________________ 
Email___________________________________________________________________________ 
PEC____________________________________________________________________________ 
In servizio presso__________________________________________________________________ 
Considerato che il proprio coniuge sig.  _______________________________________________, 
nato a __________________________________, il _____________________, presta servizio 
presso__________________________________________________________________________, 
nel Comune di _______________________________, provincia ___________________________ 
 
Considerato che il sistema Istanze online, non permette l’inserimento della precedenza che di diritto 
spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente 
 

VISTO  
Il D.lgs 151/01, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, all’art. 42 bis (articolo aggiunto con L.24 dicembre 2003, n.350 e più 
recentemente modificato dall’art. 14 co.7 della L. 7 agosto 2015 n. 124), nella parte in cui prevede 
che: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo 
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o 
regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla 
sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo 
assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere 
motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla 
domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali” 
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CHIEDE 
Di fruire del diritto di precedenza ex art. 42-bis d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento 
familiare con figli di età inferiore a 3 anni su tutti i posti vacanti e disponibili presenti presso i 
seguenti ambiti territoriali 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
Di essere titolare presso l’Istituto ____________________________________________________ 
di essere genitore di __________________________________________________, nato/a il 
_____________________________, a ________________________________________________ 
 
Allega alla presente:  

1) certificato di stato di famiglia; 
2) certificato di residenza minore; 
3) certificato servizio coniuge; 
4) Copia documento di identità del richiedente e del coniuge. 

Con osservanza. 
Distinti saluti. 
Luogo_______________, Data ________________       
 

    Firma 
__________________ 
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ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA EX ART. 33 LEGGE N. 104/1992 - MOBILITÀ 
INTERPROVINCIALE – DOCENTE CHE ASSISTE UN FAMILIARE IN CONDIZIONE DI 

GRAVITÀ EX ART. 3 COMMA 3 
 

Spettabile Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Viale Trastevere 76/a 

Roma 
USR di_____________________________  
ATP di _____________________________ 

Via PEC o a mezzo Raccomandata a/r 
OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ANNO_______ 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________________________________________________ 
CF:_____ _______________________________________________________________________________ 
Residente in _____________________________________________________________________________ 
Email__________________________________________________________________________________ 
PEC___________________________________________________________________________________ 
In servizio presso_________________________________________________________________________ 
 
Considerato che il sistema Istanze online non permette l’inserimento della precedenza che di diritto spetta 
allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente 

CHIEDE 
Il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 Legge 104/1992 per il docente della mobilità 
provinciale che assiste un familiare in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 essendo referente unico 
di_____________________________________________________________ 
Infatti, l’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 
1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si 
applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto 
della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.  
L’art. 33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che “il lavoratore di cui al comma 3 ha 
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non 
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. 
La Contrattazione, invece, ha derogato in modo immotivato e contra legem.  
Alla luce di quanto sopra allega: 

1) verbale accertamento medico sanitario disabile con documento di identità 
2) dichiarazione di eventuali parenti che non possono occuparsi del disabile più documento di identità 
3) certificato di residenza. 

Certo di un vostro positivo riscontro. 
Con osservanza. 
Distinti saluti. 
 
Luogo_______________, Data ________________       

 
   Firma 

__________________ 
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ISTANZA RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO PRE RUOLO PARITARIE 
 

Spettabile Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Viale Trastevere 76/a 

Roma 
USR di_____________________________  
ATP di _____________________________ 

Via PEC o a mezzo Raccomandata a/r 
 

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ANNO_______ 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________________________________________ 
CF:_____ _______________________________________________________________________ 
Residente in _____________________________________________________________________ 
Email_________________________________________ 
PEC__________________________________________ 
In servizio presso________________________________ 
Considerato che il sistema Istanze non permette l’inserimento del punteggio che di diritto spetta allo 
scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente 

CHIEDE 
Il computo dell’intero punteggio pre-ruolo maturato in relazione al servizio prestato in istituti 
scolastici paritari ai fini della presente domanda di mobilità come da certificati allegati per un totale 
di punti_________ avendo superato i 180 giorni di servizio.  
Ed infatti, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 
2000, n. 62), prevede che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.  
La giurisprudenza maggioritaria riconosce il diritto all’attribuzione del punteggio per il servizio pre-
ruolo prestato presso la scuola paritaria anche ai fini della ricostruzione della carriera. 
Si allegano i seguenti documenti:  

1) Certificati di servizio.  
   

Con osservanza. 
Distinti saluti. 
Luogo_______________, Data ________________     
  

   Firma 
__________________ 

mailto:msa@msaservice.it
http://www.msaservice.it/


 

M.S.A. Service   
Email: msa@msaservice.it  sito: www.msaservice.it  

Telefono: 3926225285  Codice fiscale: 90061910874 
 

 

Spettabile Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Viale Trastevere 76/a 

Roma 

USR di_____________________________  

ATP di _____________________________ 

Via PEC o a mezzo Raccomandata a/r 

 

ISTANZA RICONOSCIMENTO SSIS 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________________________ 

CF:_____ _______________________________________________________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Email_________________________________________ 

PEC__________________________________________ 

In servizio presso________________________________ 

Considerato che il sistema Istanze online, non permette l’inserimento della precedenza che di diritto 

spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente 

 

CHIEDE 

 

Di voler valutare, ai fini della mobilità e delle graduatorie interne, il punteggio SSIS posseduto per 

un totale pari a punti 12.  

La Vs spettabile Amministrazione, infatti, non ha considerato il punteggio utile per la composizione 

delle graduatorie di mobilità in relazione alla posizione della scrivente.   

Alle abilitazioni SSIS va attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per 

l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle scuole e più elevato 

rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari. 

Si allega alla presente:  

1)  titolo SSIS.  

Con osservanza. 

Distinti saluti. 

 

Luogo_______________, Data ________________       

 

   Firma 

__________________ 
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