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Al Dirigente dell'Istituzione Scolastica 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 

 

OGGETTO: Reclamo avverso le graduatorie di Circolo e di Istituto (da presentare entro 10 giorni dalla 

data di pubblicazione). 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a _________________________________________ il ________________  

residente a ___________________________ via____________________________________ , cod.  fiscale 

_________________________________   -tel.____________________________, e-mail_____________________________ 

avendo presentato, ai sensi del D.M. n. 374 dell'1 giugno 2017, domanda di inclusione/aggiornamento delle 

graduatorie di Circolo e di Istituto di  fascia ________ per le classi di concorso______________________  per la 

provincia di _______________________________________ per il triennio 2017/20, indicando come "scuola capofila" 

l'Istituzione Scolastica _________________________________ presa visione delle graduatorie provvisorie pubblicate in 

data _____________   

 

PRESENTA RECLAMO 

per i seguenti motivi: 

1. Esclusione dalla graduatoria di circolo e di istituto per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato per 

la/le classe/i di concorso ________________________o per il posto/i _________________ 

2. Inclusione o mancata inclusione con riserva per la/le classe/i di concorso    

e/o posto/i di _ 

3. Errata o mancata attribuzione punteggio per i titoli di servizio; il punteggio spettante è quello indicato nel 

presente reclamo nella parte "Motivazioni" 

4. Errata o mancata attribuzione per il titolo di abilitazione; il punteggio spettante è quello indicato nel presente 

reclamo nella parte "Motivazioni" 

5. Mancata attribuzione punteggio per corso SSIS per la classe di concorso _ 

 

6. Errata o mancata attribuzione punteggio per altri titoli: il punteggio spettante è quello indicato nel presente 

reclamo nella parte "Motivazioni" 

7. Mancata attribuzione preferenza spettante quale__________________________ 

8. Mancata attribuzione riserva spettante quale_______________________________ 

9. Mancata inclusione nell'elenco degli idonei per l'insegnamento della/e lingua/e ______________ (per gli 

insegnanti della scuola primaria) 
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10. Mancata inclusione nell'elenco dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento  delle 

attività di sostegno 

11. Erronea attribuzione di punteggio per i seguenti altri motivi___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MOTIVAZIONI (a supporto dei punti reclamati e indicati in elenco precedente ai punti ______________ ): 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

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

spettanti. Chiede inoltre, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni scritte del mancato accoglimento e/o 

accoglimento parziale del presente reclamo. 

 

Allega la seguente documentazione : 

 

 

 

 

Data _      Firma ________________________ 
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