





















	I  sottoscritt: 
	nat il: 
	a: 
	prov: 
	presso: 
	di essere: 
	e di essere figli  di: 
	di essere genitore di: 
	residente nel Comune di: 
	prov   viapiazza: 
	no: 
	dal: 
	decorrenza delliscrizione anagrafica: 
	di essere coniugai  con: 
	residente nel Comune di_2: 
	prov_2: 
	viapiazza: 
	no_2: 
	dal_2: 
	decorrenza delliscrizione anagrafica_2: 
	di essere genitore dei seguenti figli residenti nel Comune di 1: 
	di essere genitore dei seguenti figli residenti nel Comune di 2: 
	prov_3: 
	nat  il: 
	1: 
	2: 
	3: 
	nat  il_3: 
	nat  il_4: 
	da infermità o difetto fisico o mentale causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro: 
	di essere divorziai  con sentenza del Tribunale di in data: 
	di essere separa consensualmente o legalmente con atto del Trib di: 
	in data: 
	che: 
	che con lo scrivente ha il rapporto di parentela di: 
	può essere assistito soltanto nel Comune di: 
	un istituto di cura nel quale il medesimo possa essere assistito: 
	di aver superato un pubblico concorso per titoli ed esami del Personale Docente per la scuola: 
	bandito dal: 
	ai sensi d: 
	per la classe di concorsoposto: 
	di aver riportato la seguente votazione prova scritta: 
	prova orale: 
	Totale: 
	di aver sostenuto laccertamento per la lingua straniera scuola primaria: 
	riportato la votazione: 
	e di essere stat inclus nella relativa graduatoria di merito al posto: 
	di aver conseguito labilitazione per la classe di concorsoposto: 
	a seguito di: 
	e di aver riportato la seguente votazione prova scritta: 
	prova orale_2: 
	Totale_2: 
	di essere in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito nellanno scolastico: 
	presso_2: 
	undefined: 
	il: 
	di essere stat trasferit  dufficio da: 
	nellanno scolastico: 
	scolastici successivi: 
	di aver partecipato ai nuovi Esami di Stato negli as 19981999  19992000  200012001: 
	presso_3: 
	in qualità di: 
	1_2: 
	2_2: 
	presso_4: 
	in qualità di_2: 
	presso_5: 
	in qualità di_3: 
	J di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione eo perfezionamento: 
	conseguito il: 
	ai sensi: 
	durata: 
	presso_6: 
	con il superamento di n: 
	di essere in possesso del seguente diploma universitario: 
	conseguito il_2: 
	presso_7: 
	di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca: 
	conseguito il_3: 
	presso_8: 
	di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione eo perfezionamento: 
	conseguito il_4: 
	ai sensi_2: 
	durata_2: 
	presso_9: 
	con il superamento di n_2: 
	di essere in possesso del seguente diploma universitario_2: 
	conseguito il_5: 
	presso_10: 
	di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca_2: 
	conseguito il_6: 
	presso_11: 
	di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione eo perfezionamento_2: 
	conseguito il_7: 
	ai sensi_3: 
	durata_3: 
	presso_12: 
	con il superamento di n_3: 
	di essere in possesso del seguente diploma universitario_3: 
	conseguito il_8: 
	presso_13: 
	di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca_3: 
	conseguito il_9: 
	presso_14: 
	su posti di sostegno nella scuola: 
	conseguito il_10: 
	presso_15: 
	aisensi: 
	as: 
	as_2: 
	as_3: 
	1_3: 
	2_3: 
	a partire dalle operazioni di mobilità per las 20000 I e fino alla mobilità per las 200708 oppure pur: 
	as_4: 
	data Firma: 
	sottoscritt: 
	corrente as con la qualifica di: 
	Data: 
	AL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
	undefined_2: 
	sottoscritt_2: 
	provincia di: 
	il_2: 
	residente in: 
	titolare preso codesto Istituto dallanno scolastico I profilo: 
	immesso in ruolo nellanno scolastico I con effettiva assunzione in servizio dal: 
	TIPO DI SERVIZIO: 
	punti 2 x ogni mese  mesi: 
	Totale puntiA per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza 2 a punti 2 x ogni mese  mesi: 
	Riservato allUfficioA per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza 2 a punti 2 x ogni mese  mesi: 
	punti 2 x ogni mese  mesi_2: 
	Totale puntiAl per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza 2 a in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A  a punti 2 x ogni mese  mesi: 
	Riservato allUfficioAl per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza 2 a in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A  a punti 2 x ogni mese  mesi: 
	mesi: 
	Totale puntiB per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 3 11 a punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi mesi punti I x ciascuno dei restanti 23 mesi mesi: 
	Riservato allUfficioB per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 3 11 a punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi mesi punti I x ciascuno dei restanti 23 mesi mesi: 
	mesi_2: 
	Totale puntiB per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 3 11 a punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi mesi punti I x ciascuno dei restanti 23 mesi mesi_2: 
	Riservato allUfficioB per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 3 11 a punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi mesi punti I x ciascuno dei restanti 23 mesi mesi_2: 
	mesi_3: 
	Totale puntiBI per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B3lla  punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi mesi punti I x ciascuno dei restanti 23 mesi mesi: 
	Riservato allUfficioBI per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B3lla  punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi mesi punti I x ciascuno dei restanti 23 mesi mesi: 
	mesi_4: 
	punti 1 x ogni anno  anni: 
	entro il quinquennio per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia punti 8 x ogni anno  anni: 
	Totale puntiRow6: 
	Riservato allUfficioRow6: 
	oltre il quinquennio per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia punti 12 x ogni anno  anni: 
	Totale puntiD per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità 4 11 in aggiunta a quello previsto dalle lettere A e B c d  entro il quinquennio per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia punti 8 x ogni anno  anni  oltre il quinquennio per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia punti 12 x ogni anno  anni: 
	Riservato allUfficioD per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità 4 11 in aggiunta a quello previsto dalle lettere A e B c d  entro il quinquennio per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia punti 8 x ogni anno  anni  oltre il quinquennio per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia punti 12 x ogni anno  anni: 
	punti 4 x ogni anno  anni: 
	Totale puntiE per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità 4Bis in aggiunta a quello previsto dalle lettere A e B e per i periodi che non siano coincidenti anche alla lettera O c valido solo per i trasferimenti dufficio punti 4 x ogni anno  anni: 
	Riservato allUfficioE per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità 4Bis in aggiunta a quello previsto dalle lettere A e B e per i periodi che non siano coincidenti anche alla lettera O c valido solo per i trasferimenti dufficio punti 4 x ogni anno  anni: 
	Totale puntiF A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per las 200001 e tino allas 20072008 non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o pur avendo presentato domanda labbiano revocata nei termini previsti è riconosciuto per il predetto triennio una tantum un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A e B C e O e punti 40 Nota e Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata in quanto soprannwnerari la richiesta nel quinquennio di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo: 
	Riservato allUfficioF A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per las 200001 e tino allas 20072008 non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o pur avendo presentato domanda labbiano revocata nei termini previsti è riconosciuto per il predetto triennio una tantum un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A e B C e O e punti 40 Nota e Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata in quanto soprannwnerari la richiesta nel quinquennio di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo: 
	TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA DI SERVIZIO: 
	Totale puntiTOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA DI SERVIZIO: 
	Riservato allUfficioTOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA DI SERVIZIO: 
	TIPO DI ESIGENZA: 
	Totale puntiA per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero nel caso di docenti senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 5  punti 24: 
	Riservato allUfficioA per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero nel caso di docenti senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 5  punti 24: 
	Totale puntiB per ogni figlio di età inferiore a sei anni 6 punti 16  figli n: 
	Riservato allUfficioB per ogni figlio di età inferiore a sei anni 6 punti 16  figli n: 
	Totale puntiC per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età 6 ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o pennanentemente inabile a proficuo lavoro punti 12 figli n: 
	Riservato allUfficioC per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età 6 ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o pennanentemente inabile a proficuo lavoro punti 12 figli n: 
	Totale puntiD per la cura e assistenza dei figli minorati fisici psichici o sensoriali tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 7 I ecc  punti 24: 
	Riservato allUfficioD per la cura e assistenza dei figli minorati fisici psichici o sensoriali tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 7 I ecc  punti 24: 
	Totale puntiTOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA: 
	Riservato allUfficioTOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA: 
	TIPO DI TITOLO: 
	Totale puntiA per linclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per laccesso al ruolo di appartenenza 9 punti 12: 
	Riservato allUfficioA per linclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per laccesso al ruolo di appartenenza 9 punti 12: 
	Totale puntiB per linclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per laccesso al ruolo di livello superiore a quello di annartenenza I O  punti 12: 
	Riservato allUfficioB per linclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per laccesso al ruolo di livello superiore a quello di annartenenza I O  punti 12: 
	Totale puntiTOTALE PUNTI TITOLI GENERALI: 
	Riservato allUfficioTOTALE PUNTI TITOLI GENERALI: 
	1_4: 
	2_4: 
	3_2: 
	Totale puntiTOTALE PUNTEGGIO: 
	Riservato allUfficioTOTALE PUNTEGGIO: 
	natoa a: 
	prov_4: 
	Al Dirigente Scolastico: 
	insegnante di: 
	immesso in ruolo ai sensi LEGGE  GAECONCORSO con effettiva assunzione in servizio dal ai: 
	Da compilare a cura dellinteressato: 
	Tot Punti Ris al anni DSAl ANZIANITÀ DI SERVIZIO: 
	di servizio prestati nella scuola di Il GRADO: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZI DI RUOLO  SCUOLA DI Il GRADO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  Anni COMPLESSIVI n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO escluso as 2017 18 compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg nella scuola di Il GRADO DICUI  Anni n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE eo PAESI IN VIA DI SVILUPPO escluso as 201718: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZI DI RUOLO  SCUOLA DI Il GRADO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  Anni COMPLESSIVI n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO escluso as 2017 18 compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg nella scuola di Il GRADO DICUI  Anni n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE eo PAESI IN VIA DI SVILUPPO escluso as 201718_2: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZI DI RUOLO  SCUOLA DI Il GRADO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  Anni COMPLESSIVI n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO escluso as 2017 18 compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg nella scuola di Il GRADO DICUI  Anni n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE eo PAESI IN VIA DI SVILUPPO escluso as 201718_3: 
	di servizio prestati nella scuola di Il GRADO in scuole o istituti: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZI DI RUOLO  SCUOLA DI Il GRADO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  Anni COMPLESSIVI n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO escluso as 2017 18 compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg nella scuola di Il GRADO DICUI  Anni n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE eo PAESI IN VIA DI SVILUPPO escluso as 201718_4: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZI DI RUOLO  SCUOLA DI Il GRADO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  Anni COMPLESSIVI n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO escluso as 2017 18 compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg nella scuola di Il GRADO DICUI  Anni n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE eo PAESI IN VIA DI SVILUPPO escluso as 201718_5: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZI DI RUOLO  SCUOLA DI Il GRADO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  Anni COMPLESSIVI n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO escluso as 2017 18 compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg nella scuola di Il GRADO DICUI  Anni n di servizio prestati nella scuola di Il GRADO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE eo PAESI IN VIA DI SVILUPPO escluso as 201718_6: 
	di servizio prestato su posto di sostegno nella scuola di Il GRADO: 
	Tot Punti Ris al anni DSATIENZIONE SOLO PER I TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  Anni di servizio prestato su posto di sostegno nella scuola di Il GRADO con decorrenza economica escluso as 2017 18 compresi eventuali anni prestati su posto di sostegno con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg nella scuola di Il GRADO: 
	Tot Punti Ris al anni DSATIENZIONE SOLO PER I TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  Anni di servizio prestato su posto di sostegno nella scuola di Il GRADO con decorrenza economica escluso as 2017 18 compresi eventuali anni prestati su posto di sostegno con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg nella scuola di Il GRADO_2: 
	Tot Punti Ris al anni DSATIENZIONE SOLO PER I TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  Anni di servizio prestato su posto di sostegno nella scuola di Il GRADO con decorrenza economica escluso as 2017 18 compresi eventuali anni prestati su posto di sostegno con la sola nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg nella scuola di Il GRADO_3: 
	di servizio di RUOLO nella scuola di I GRADO: 
	di servizio derivanti dalla sola nomina giuridica non coperti da: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZI DI RUOLO DERIVANTI DA RETROATIIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA SERVIZI DI RUOLO PRESTATI NELLA SCUOLA I GRADO punti 3 x ogni anno effettivamente prestato  Anni di servizio di RUOLO nella scuola di I GRADO  Anni di servizio derivanti dalla sola nomina giuridica non coperti da alcuna supplenza o inferiore ai 180 gg o coperti da una supplenza di almeno 180 gg ma svolta in altro ruologrado rispetto a quello di Il GRADO: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZI DI RUOLO DERIVANTI DA RETROATIIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA SERVIZI DI RUOLO PRESTATI NELLA SCUOLA I GRADO punti 3 x ogni anno effettivamente prestato  Anni di servizio di RUOLO nella scuola di I GRADO  Anni di servizio derivanti dalla sola nomina giuridica non coperti da alcuna supplenza o inferiore ai 180 gg o coperti da una supplenza di almeno 180 gg ma svolta in altro ruologrado rispetto a quello di Il GRADO_2: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZI DI RUOLO DERIVANTI DA RETROATIIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA SERVIZI DI RUOLO PRESTATI NELLA SCUOLA I GRADO punti 3 x ogni anno effettivamente prestato  Anni di servizio di RUOLO nella scuola di I GRADO  Anni di servizio derivanti dalla sola nomina giuridica non coperti da alcuna supplenza o inferiore ai 180 gg o coperti da una supplenza di almeno 180 gg ma svolta in altro ruologrado rispetto a quello di Il GRADO_3: 
	di servizio PRE RUOLO riconosciuti o riconoscibili: 
	di servizio PRE RUOLO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE: 
	di servizio di RUOLO nella scuola dellINFANZIA eo: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZIO PRE RUOLO Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp per i primi QUATIRO anni e 2 pp per ogni anno successivo  Anni COMPLESSIVI n di servizio PRE RUOLO riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera DICUI  Anni n di servizio PRE RUOLO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE eo PAESI IN VIA DI SVILUPPO SI AGGIUNGONO EVENTUALI ANNI DI RUOLO NELLINFANZIA EO PRIMARIA Anni COMPLESSIVI n di servizio di RUOLO nella scuola dellINFANZIA eo PRIMARIA tali anni anche se di RUOLO si sommano al pre ruolo ai fini del calcolo del punteggio Eventuali anni prestati in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE o PAESI IN VIA DI SVILUPPO si contano due volte: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZIO PRE RUOLO Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp per i primi QUATIRO anni e 2 pp per ogni anno successivo  Anni COMPLESSIVI n di servizio PRE RUOLO riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera DICUI  Anni n di servizio PRE RUOLO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE eo PAESI IN VIA DI SVILUPPO SI AGGIUNGONO EVENTUALI ANNI DI RUOLO NELLINFANZIA EO PRIMARIA Anni COMPLESSIVI n di servizio di RUOLO nella scuola dellINFANZIA eo PRIMARIA tali anni anche se di RUOLO si sommano al pre ruolo ai fini del calcolo del punteggio Eventuali anni prestati in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE o PAESI IN VIA DI SVILUPPO si contano due volte_2: 
	Tot Punti Ris al anni DSSERVIZIO PRE RUOLO Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp per i primi QUATIRO anni e 2 pp per ogni anno successivo  Anni COMPLESSIVI n di servizio PRE RUOLO riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera DICUI  Anni n di servizio PRE RUOLO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE eo PAESI IN VIA DI SVILUPPO SI AGGIUNGONO EVENTUALI ANNI DI RUOLO NELLINFANZIA EO PRIMARIA Anni COMPLESSIVI n di servizio di RUOLO nella scuola dellINFANZIA eo PRIMARIA tali anni anche se di RUOLO si sommano al pre ruolo ai fini del calcolo del punteggio Eventuali anni prestati in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE o PAESI IN VIA DI SVILUPPO si contano due volte_3: 
	di servizio PRE RUOLO prestati su posto di sostegno riconosciuti o: 
	di servizio di RUOLO nella scuola dellINFANZIA EO PRIMARIA SU: 
	TOT SERVIZI: 
	che coincide col: 
	TOT ESIG FAMIGLIA: 
	Università di: 
	Di avere n: 
	Discipline: 
	Discipline_2: 
	Discipline_3: 
	Discipline_4: 
	Discipline_5: 
	TOT TITOLI: 
	undefined_3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text14: 
	Text55: 
	Text56: 
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