
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS GILDA DEGLI INSEGNANTI 

All'Ufficio ambito territoriale di 

Ufficio Graduatorie ad Esaurimento 
Personale Docente 

OGGETTO: Reclamo avverso le graduatorie provinciali ad esaurimerrto.^ArM A4 i^S/iOty) 
(Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie) 

Il/La sottoscritto/a nato/a 

a il , residente in 

(Pr....), Via Tel 

CODICE FISCALE • • • • • • • • • • • • • • • • 

GRADUATORIE RICHIESTE: 

avendo presentato ai sensi del D.M. n.^^del 4 ^^t-^201| rdomanda di aggiornamento e/o permanenza 

e/o trasferimento e/o conferma/scioglimento riserva m per gli anni scolastici 2011̂ 201$, 2015201£ e 

201&/201}' nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di fascia di codesta provincia, presa visione 

delle graduatorie provvisorie pubblicate in data 

PRESENTA RECLAMO AVVERSO < 2 ) 

per i seguenti motivi: 
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. Errata o mancata attribuzione per il titolo di abilitazione; il punteggio spettante è quello indicato nel presente reclamo 
nella parte "Motivazioni" 
4. Errata o mancata attribuzione punteggio per i titoli di servizio; il punteggio spettante è quello indicato nel presente 
reclamo nella parte "Motivazioni" 
5. Errata o mancata attribuzione punteggio per altri titoli: il punteggio spettante è quello indicato nel presente reclamo 
nella parte "Motivazioni" 
6. Mancata attribuzione preferenza spettante quale 
7. Mancata attribuzione riserva spettante quale < 4 > 

8. Mancata attribuzione priorità nella scelta delle sede spettante quale < 4 > 

9. Mancata inclusione nell'elenco degli idonei per l'insegnamento della/e lingua/e 
(per gli insegnanti della scuola primaria) 

10. Mancata inclusione nell'elenco dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento delle attività di 
sostegno. 
11.11 punteggio attribuito ai seguenti candidati 



FEDERAZIONE GiLDA-UNAMS GILDA DEGLI INSEGNANTI 

13.1 seguenti altri motivi: 

MOTIVAZIONI (a supporto dei punti reclamati e barrati): 

CHIEDE 
l'accoglimento del presente reclamo e le opportune rettifiche nelle graduatone definitive con i punteggi e titoli 

spettanti. 

Nel caso di mancato accoglimento e/o accoglimento parziale del presente reclamo chiede, ai sensi della 

legge 241/90, di conoscerne le motivazioni. 

Allega i seguenti documenti: 

Data 

Firma 

RECAPITI E NUMERI TELEFONICI 

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 di 
reclamo che si presenta. 
(3) Indicare la classe di concorso per la scuola secondaria - AAAA per la scuola dell'infanzia - EEEE per la scuola 
primaria - PPPP per il personale educativo - Posti di sostegno per alunni diversamente abili. 
(4) Allegare idonea documentazione. 


