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MINISTERO ISTRUZIONE 

UNIVERSITA’ E RICERCA  

Viale trastevere 76/a  

Roma  

 

 

Ufficio scolastico provinciale di 

__________________________ 

_______________( appartenenza)  

 

Ufficio scolastico provinciale di 

__________________________ 

____________________________( 

destinazione)  

 

 

Racc. a/r 

Oggetto : assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. 

151/2001 Introdotto dall’art. 3 comma 105 della legge 350/2003  

Il/la sottoscritta_________________________________, nat ____ 

a _______________________________________(Prov. _____) il 

______________________________, residente a 

_________________________________________ (Prov. 

_________ ) cap. ____________, in Via 

________________________________, n.______, reperibile al n. 

telefonico_______________,  

C H I E D E 
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di essere assegnato/a temporaneamente, ai sensi dell’art. 42 – bis 

del D.Lgs. 151/2001, nella sede di____________________ 

preferibilmente presso 

___________________________________________  

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 

1) di essere docente  di ________ con contratto a tempo 

indeterminato in servizio 

presso____________________________________  

2) di essere contrattualmente inquadrato 

nell’Area________________________ fascia retributiva 

_______________, profilo di 

inquadramento_________________________________________

_____;  

3) di essere madre di _________nato a 

___________________il_________; 

 4) di avere il proprio coniuge 

______________________________________che presta la 

propria (nome e cognome del coniuge) attività lavorativa nella 

sede sopra richiesta  ed in particolare 

presso______________________di______________________; 

5) di indicare il seguente ed esatto recapito al quale dovranno 

essere fatte pervenire le eventuali comunicazioni inerenti la 

presente domanda:  

tel_____________________________________mail__________

__________________________________  

Al riguardo si allega:  

autocertificazione attestante il proprio stato di famiglia, ai sensi 
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della normativa vigente, in cui si evince la presenza di un figlio di 

età inferiore ai tre anni; con allegati carta identità e c.f.; 

attestazione del datore di lavoro del coniuge ove venga indicata 

la sede dove esercita la propria attività lavorativa e la costanza del 

rapporto di lavoro o autocertificazione sottoscritta dal coniuge ai 

sensi della normativa vigente. con allegati carta identità e c.f.; 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

Data _____________  

Firma  

(*)  

n.b. la missiva deve essere inoltrata sia all’ambito di 

appartenenza che a quello ove si chiede l’assegnazione: 


