
Fac-simile di reclamo per le graduatorie provvisorie supplenze docenti e personale educativo, da presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione
delle  graduatorie  provvisorie (in  carta semplice,  raccomandata  A/R o consegna a mano al  Dirigente  Scolastico della Istituzione scolastica
destinataria della domanda).

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

____________________________

OGGETTO:  RECLAMO AVVERSO GRADUATORIE PROVVISORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO
          II^ e III^ FASCIA DOCENTI  -  TRIENNIO SCOLASTICO  2017/18- 2018/19- 2019/20

□   Infanzia               □ Primaria    □   Secondaria  cl.  ____  ____  ____

_I_  sottoscritt_ _________________________________________________________________

codice fiscale __________________________________ nato _ a  ________________________

il _________________ residente a _________________________________________________

in  Via  ________________________________   n.  __________,  in  relazione  alle  graduatorie

provvisorie degli aspiranti a supplenze relative all_   scuol_   Infanzia – Primaria – Secondaria I°

grado  –  Secondaria  II°  grado,  pubblicate  all’albo  di  codesta  istituzione  scolastica  in  data

__________________, 

avendo inoltrato regolare istanza nei termini per l'inclusione nelle seguenti  graduatorie:

graduatoria _________________________________________________   fascia ________

graduatoria _________________________________________________   fascia ________

graduatoria _________________________________________________   fascia ________

graduatoria _________________________________________________   fascia ________

PROPONE  RECLAMO  AVVERSO

□ la mancata inclusione nelle graduatorie di     ____________________________________
      per le quali è  in possesso dei titoli di accesso richiesti, regolarmente dichiarati nella domanda
      presentata in data  ___________________

□ l’errata attribuzione del punteggio attribuitole/gli  nelle seguenti graduatorie provvisorie:

-   GRADUATORIA _____________________________  punteggio attribuito __________ 
   
     Punteggio spettante
A) titolo accesso B-C) altri titoli culturali D) servizi TOTALE

punti punti punti punti



-   GRADUATORIA _____________________________  punteggio attribuito __________ 
    
    Punteggio spettante
A) titolo accesso B-C) altri titoli culturali D) servizi TOTALE

punti punti punti punti

-   GRADUATORIA _____________________________  punteggio attribuito __________ 
    
     Punteggio spettante
A) titolo accesso B-C) altri titoli culturali D) servizi TOTALE

punti punti punti punti

-   GRADUATORIA _____________________________  punteggio attribuito __________ 
    
    Punteggio spettante
A) titolo accesso B-C) altri titoli culturali D) servizi TOTALE

punti punti punti punti

□ il mancato riconoscimento  dei seguenti titoli di preferenza:    
      titolo ______________________      documentato con _____________________________

      titolo ______________________      documentato con _____________________________
      essendo in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati 

□ l’errata collocazione nella fascia   da  _______________  a  _________________

Per i suesposti motivi,  
la/il  sottoscritta/o  ____________________________________________  chiede  che  siano
apportate le conseguenti modifiche, affinché nelle graduatorie d’istituto definitive sia ripristinata la
legittimità della propria posizione giuridica.

Allega alla presente la seguente documentazione:
- _____________________________________
- _____________________________________
- _____________________________________

Data, _______________
       FIRMA

    _________________________________

INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO

.………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

TEL. …………………………………………….. CELL.…………………………………

E-MAIL …………………………………………………………………………………….


	PROPONE RECLAMO AVVERSO

