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All’ Ambito Territoriale della 

provincia di ____________________ 

Ufficio Graduatorie ad Esaurimento 

Via ____________________________________ 

________________________________________ 

 

OGGETTO: Reclamo e richiesta di rettifica in autotela delle graduatorie ad esaurimento 

Provvisorie/ Definitive pubblicate in data _________________ 

Il/la  sottoscritto/a ,  nato/a il 

_____/_____/______ a ______________________________________________________________________,(______), 

Premesso che 

- ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, del Decreto Ministeriale n. 235 dell’1 aprile 2014, 

l’aggiornamento/permanenza/trasferimento per il triennio 2014/2017 per le

graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale della provincia di 

______________________; 

- ha preso visione delle graduatorie provvisorie pubblicate in data____/____/____ nelle quali è 

risultato inserito con il seguente identificativo meccanografico:___________________, e con i 

seguenti punteggi (indicare soltanto le graduatorie compilate erroneamente dall’AT): 

Posiz.  Riserv.  Grad. Punt. Pregr. Punt. Abilit. Servizio Punt. Titoli nuovi Punt. Totale 

- considerato che le stesse sono viziate da evidenti materiali consistenti nel non aver 

riconosciuto allo scrivente titoli e/o punteggi e/o preferenze previsti dalle tabelle di 

valutazione annesse al DM  n. 235 del 1/4/2014; 

- Tanto premesso e considerato, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del DM n. 

235 del 1 aprile 2014, con la presente propone formale 
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R E C L A M O 

 Per l’erronea attribuzione del punteggio sulla/e classe/i di concorso come riportato nel prospetto 

seguente: 

 

 

 

Punteggio pregresso Abilitazione Servizio Titoli nuovi Punt. Totale 

Graduatoria Attribuito Spettante Attribuito Spettante Attribuito Spettante Attribuito Spettante Attribuito Spettante 

           

           

           

           

           

           

dovuto ad errata o mancata valutazione del punteggio relativo all’allegato 2 del DM n. 235 del 

1/4/2014 : 

 Punto B.1 o B.2 “Servizio prestato”. Punti attribuiti_____ Punti spettanti  ____  

Motivazione:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 punto C.1 “Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso 

all’insegnamento”. Punti attribuiti_______Punti spettanti  _______ 

Motivazione:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 punto C.2 “Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta,  in aggiunta al titolo valutato 

quale titolo di accesso”. Punti attribuiti Punti spettanti ________ 

Motivazione:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 punto C.4 “Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto 

dal Ministero della Pubblica Istruzione”. Punti attribuiti ______Punti spettanti_______  

Motivazione:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 punto C.5 “Per il dottorato di ricerca”. Punti attribuiti______Punti spettanti _____ 

Motivazione:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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 punto C.6 “Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale”. Punti 

attribuiti________ Punti spettanti ______ 

Motivazione:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 punto C.7 “Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata 

annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai 

quali si riferisce la graduatoria”. Punti attribuiti______ Punti spettanti ______ 

Motivazione:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 punto C.8 “Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, 

con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria” 

Punti attribuiti Punti spettanti    

Motivazione:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

o per i seguenti errori materiali non legati ad attribuzione di punteggio:  

 mancata attribuzione/scioglimento della RISERVA 

Note:_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 errata e/o mancata attribuzione della seguente PREFERENZA 

Note:_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 non attribuzione di priorità nell'assegnazione della sede  

Note:_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 omessa/erronea indicazione del possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera 

nella scuola primaria 

Note:_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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 omessa/erronea indicazione della specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o 

all’insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati. 

 Note:_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 altro come di seguito specificato: 

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Per i suesposti motivi presente 

ISTANZA DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA 

Per la correzione degli errori segnalati con le rettifiche da apportare alle graduatorie ad esaurimento 

definitive indicati nelle motivazioni e con i punteggi corretti che di seguito sono riepilogati nella 

tabella seguente: 

Posiz.  Riserv.  Grad. Punt. Pregr. Punt. Abilit. Servizio Punt. Titoli nuovi Punt. Totale 

        

        

        

        

        

 

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. 

Si allega 

 copia fotostatica del documento di identità del richiedente; 

 Altro________________________________________________________ 

 

 _____________ ,    Firma 


