
CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA 

 

Allegato n. 1 alle Indicazioni operative per la 
presentazione del rendiconto A.S. 2020/2021 

 

ELENCO DEL PERSONALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….., nato/a a ………………………………… il …………………………………….., Rappresentante Legale (o suo Procuratore) di 

…………………………………………………………………………., soggetto gestore della scuola dell’infanzia non statale paritaria denominata ……………….……………………………………….., 

sede legale in Via/Piazza ………………………………………. Comune ………………………………….. C.F. …………………………………………………, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dagli art. 75 e art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

 che il C.C.N.L. di settore applicato è il seguente: ………………………………..; 

 che l’elenco del personale della scuola dell’infanzia è il seguente: 

Nominativo 
dipendente 

(Cognome e 
Nome) 

Codice 
Fiscale 

Titolo abilitante all’insegnamento 

Tipologia 
contratto 
di lavoro 

(**) 

Tipo 
orario  

(Full/Part 
Time) 

Monte ore 
settimanali 

(da 
contratto) 

 

Ruolo 
(***) 

 

Livello di 
inquadr. 

 

Ruolo in 
altri 

servizi 

(SI/NO) 

 

Personale 
Religioso 

(SI/NO) 

Ricopiare l’esatta 
denominazione 

indicata nel Titolo 
di studio di accesso 
all’insegnamento 

(*) 

Istituto/Università 
di conseguimento 
del titolo di studio 

Data di 

conseguimento 
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ELENCO DEL PERSONALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nominativo 
dipendente 

(Cognome e 
Nome) 

Codice 
Fiscale 

Titolo abilitante all’insegnamento 

Tipologia 
contratto 
di lavoro 

(**) 

Tipo 
orario  

(Full/Part 
Time) 

Monte ore 
settimanali 

(da 
contratto) 

 

Ruolo 
(***) 

 

Livello di 
inquadr. 

 

Ruolo in 
altri 

servizi 

(SI/NO) 

 

Personale 
Religioso 

(SI/NO) 

Ricopiare l’esatta 
denominazione 

indicata nel Titolo 
di studio di accesso 
all’insegnamento 

(*) 

Istituto/Università 
di conseguimento 
del titolo di studio 

Data di 

conseguimento 

            

            

            

            

            

            

            

 
 
(*) Diploma triennale di scuola Magistrale; Diploma di maturità Magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002; Diploma di maturità sperimentale ad indirizzo socio-psico-
pedagogico conseguito entro l’A.S. 2001/2002; Laurea in Scienze della Formazione primaria – indirizzo scuola dell’infanzia. 
(**) Rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato in conformità ai contratti collettivi di lavoro nazionali di settore, prestazioni volontarie o contratto di 
prestazione d’opera (nel limite di ¼ delle prestazioni complessive). 
(***) Indicare se Segretario – Impiegato amministrativo - Coordinatore – Coordinatore/Insegnante – Insegnante di sostegno – Assistente – Ausiliario – Addetto mensa (figura da 
includere anche se non è stata rendicontata la spesa) – Ausiliario/Addetto mensa. 
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ELENCO DEL PERSONALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 che il personale docente impiegato è stato il seguente: 

 

DATI RELATIVI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Sezione 

 

Denominazione sezione 
Docenti infanzia assegnati alla sezione 

 

Ore settimanali 
di attività 

didattica (*) 

1° sezione 
 a) a) 

b) b) 

2° sezione 
 a) a) 

b) b) 

3° sezione 
 a) a) 

b) b) 

4° sezione 
 a) a) 

b) b) 

5° sezione 
 a) a) 

b) b) 

6° sezione 
 a) a) 

b) b) 
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ELENCO DEL PERSONALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

DATI RELATIVI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Sezione 

 

Denominazione sezione 
Docenti infanzia assegnati alla sezione 

 

Ore settimanali 
di attività 

didattica (*) 

7° sezione 
 a) a) 

b) b) 

 

(*) Specificare il monte ore settimanale attribuito a ciascun docente assegnato alla sezione. 

 

Luogo e data ________________________________ 

  

      

Firma del/della Dichiarante  

              ____________________________________ 

   


