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      Al Dirigente Scolastico 

      I.I.S.S “C. Golgi” - Brescia 

 

 
Oggetto: domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della progressione economica di carriera 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………………… prov. ………… il ………………………………………………………………………… 

nominato/a a tempo indeterminato in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………. 

con decorrenza giuridica …………………………………………… ed economica ………………………………………………………………………………... 

avendo ultimato con esito favorevole il periodo di prova e trovandosi nelle condizioni e con il possesso dei requisiti 

richiesti 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 485 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 79 del C.C.N.L. 

Scuola del 29/11/2007, il riconoscimento dei seguenti servizi prestati anteriormente alla decorrenza giuridica del 

rapporto I.T.I.: 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

dal ……/……/ ……… al……/……/………  presso ………………………………………………………………  in qualità di ……………………………… 

Chiede, inoltre, ai sensi della Legge 958/1986, la valutazione del servizio militare prestato nel periodo: 

dal …………………………………………… al …………………………………………… 

 

Allega alla presente : 

 autocertificazione 

 copia del foglio di congedo illimitato 

 

Brescia, ………………………………………          Firma del richiedente 

             ………………………………………………… 

Riservato all’ufficio 

I.I.S.S. “C. Golgi” - Brescia 

 

Prot.                        Pos. 

Sistema Gestione Qualità Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 

Istituto accreditato presso 

la Regione Lombardia 
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