
 
Tabella titoli di servizio 

(da compilare e restituire al Servizio diocesano per l’IRC) 

 

 
 

Cognome: ___________________      Nome: _________________      

 

Scuola:    PRIMARIA         SECONDARIA 
 

 

TITOLI DI  SERVIZIO  (cfr. tabella dei criteri in vigore) 
 
I periodi di servizio devono essere cumulati per anno scolastico. In caso di spezzoni all’interno dello stesso anno dovranno essere meglio 
precisati sul retro della scheda  

Punteggio     Riservato 
   dichiarato    all’Ufficio 

 
A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

Totale  P. _____  P. _____ 
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Precisazioni circa gli spezzoni all’interno dello stesso anno scolastico e già riportati sul fronte della scheda 
 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

 

A.S. ____ ____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

____________________      p. _____ p. ____ 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________, dichiara, sotto la sua personale responsabilità,  

che quanto è inserito nella presente scheda corrisponde, pienamente, alle certificazioni in suo  

possesso, in grado di esibirle se richieste.  

Altresì è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il punteggio sarà annullato  

(verrà escluso dalla graduatoria). 

 
 

Data ________________         Firma   
 
___________________________ 


