
Creato da ProfessionistiScuola.it 

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE _____________ 
UFFICIO CONCORSI DOCENTI 
Via  
tel.                       fax:   
email: 
 
  

OGGETTO: Esposto avverso le Graduatorie provvisorie del Concorso ed istanza di 
rettifica in autotutela. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________, nato/a a 

____________________________________________________,(         ), il ___/____/____,  incluso/a nelle graduatorie 

del concorso per il reclutamento del personale docente nella scuole dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I e II grado indetto con DM n. 82 del 24 settembre 2012 per le classi di concorso1 

seguenti: 

 _______________________________________________ al posto _____ con punti _____ pubblicata il __/__/___ 

 _______________________________________________ al posto _____ con punti _____ pubblicata il __/__/___ 

 _______________________________________________ al posto _____ con punti _____ pubblicata il __/__/___ 

 _______________________________________________ al posto _____ con punti _____ pubblicata il __/__/___ 

 _______________________________________________ al posto _____ con punti _____ pubblicata il __/__/___ 

 _______________________________________________ al posto _____ con punti _____ pubblicata il __/__/___ 

 
PREMESSO CHE 

In seguito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie il/la sottoscritto/a ha verificato da 

riscontri personali che nelle graduatorie della classe di concorso _____-_____-_____-_____-______, 

risultano inseriti diversi candidati senza alcuna riserva rispetto 

 1. al mancato raggiungimento del punteggio di 35/50 punti nella prova preselettiva; 

 2. al mancato raggiungimento del punteggio di 28/40 punti nella somma tra prova scritta e 

pratica; 

 3. al mancato possesso del requisito di accesso del titolo di laurea conseguita dopo il 2002 e 

senza possesso di abilitazione specifica 

 4. docente già di ruolo  

 5. altro ______________________________________ 

 

Tanto premesso, il/la sottoscritto/a con la presente propone formale  
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ISTANZA DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA 

a codesto Ufficio di provvedere a rettificare le graduatorie provvisorie e ad evidenziare 

correttamente nelle graduatorie definitive i candidati che siano stati ammessi senza riserva 

solo in presenza di sentenza di merito definitiva e con riserva solo quelli con ricorso 

effettivamente in atto e a escludere invece con depennamento coloro non ricorrenti ma 

carenti dei requisiti di cui ai precedenti punti 1,2,3,4,5 senza ricorso in atto 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

laddove la sua stesa istanza non dovesse sortire effetto nel termine di legge, si darà 

immediatamente inizio alle azioni legali presso tutte le opportune sedi per il risarcimento dei 

danni subiti e subendi. 

In caso di mancato accoglimento di tutto o in parte del presente esposto, in base alla Legge 

241/90 e successive modifiche e integrazioni si richiede risposta scritta al seguente recapito: 

 

Nome e Cognome:__________________________ 

Via ______________________________________,____ 

Città __________________________________( ______) 

Tel. ________________________ 

Cell.. ________________________ 

 

Sicuro di un favorevole e sollecito riscontro, colgo l’occasione per porre i miei più cordiali saluti. 
  
N.B.: Si allega copia fotostatica del documento di identità del richiedente. 

               ,__________    Firma 


