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SCHEMA DI RECLAMO  

(DA PRESENTARE ENTRO 5 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE). 

 

All’Ufficio scolastico regionale del………………………………….. 

Centro dei Servizi Amministrativi della provincia di…………………… 

  

…l… sottoscritt… …………………………………………………, nat… a………………………………… il………………………  

codice fiscale       

residente in ………………………………Via…………………………………. cap ……………… telefono…………………… ,  

Graduatorie richieste 

      

avendo presentato domanda entro il ........................... ai sensi del D.D. 21/4/2004 di 

aggiornamento e/o trasferimento e/o nuova inclusione (1) per l'anno scolastico 2004/2005 

nelle graduatorie provinciali permanenti di III fascia di codesta provincia, presa visione delle 

graduatorie definitive pubblicate in data ........................... 

SEGNALA IL SEGUENTE ERRORE MATERIALE 

1. Esclusione dalla graduatoria provinciale provvisoria per l'attribuzione dei contratti a 

tempo indeterminato per la/le classe/i di concorso ...................................................... 

o per il posto/i ............................................ (3) 

2. Esclusione dalla graduatoria provinciale provvisoria per l'attribuzione dei contratti a 

tempo determinato per la/le classe/i di concorso ........................................................ 
o per il posto/i ................................................. (3) 

3. Inclusione con riserva per la/le classe/i ..................................................... e/o 

posto/i di .............................. (3) 

4. Errata o mancata attribuzione punteggio per i titoli di servizio 

5. Errata o mancata attribuzione per il titolo di abilitazione 

6. Mancata attribuzione punteggio per corso Ssis per la classe di concorso ...................... 

............................................... 

7. Errata o mancata attribuzione punteggio per altri titoli 

8. Mancata attribuzione preferenza spettante quale ..................................................... 

9. Mancata attribuzione riserva spettante quale ........................................................... 
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10. Mancata inclusione nell'elenco degli idonei per l'insegnamento della/e lingua/e .......... 

................................................................................ (per gli insegnanti elementari) 

11. Mancata inclusione nell'elenco dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per 

l'insegnamento agli alunni portatori di handicap 

12. Il punteggio attribuito ai seguenti candidati ........................................................... 

............................................................................................................................. 

13. Altro: ............................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

CHIEDE 

relativamente ai punti n° …………………………………………………………………………….............................. 

la seguente correzione: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

e, conseguentemente, che con estrema urgenza si proceda alla emanazione di un Decreto di 

Rettifica per consentire che l_ dett_ graduatori_ venga__ utilizzat_ correttamente per le 

immissioni in ruolo e per la stipula dei contratti a tempo determinato per il prossimo anno 

scolastico. 

 

Allega i seguenti documenti: (4) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Data ....................................... 

Firma ....................................................... 

 

NOTE 

(1) Depennare la voce che non interessa. 

(2) Barrare la voce che interessa se si utilizza il presente modello ovvero riportare la voce che 
interessa nel testo direclamo che si presenta. 

(3) Indicare la classe di concorso per la scuola secondaria - AAAA per la scuola materna - EEEE 
per la scuola elementare - PPPP per il personale educativo - Posti di sostegno per alunni 
portatori di handicap ........................ . 

(4) Allegare eventualmente anche copia del precedente reclamo avverso le graduatorie 
permanenti provvisorie. 


