
Al Dirigente scolastico …………………………. 
  
Oggetto : Reclamo avverso graduatoria di circolo/istituto: scuola materna…/elementare…/secondaria… 
                Classe/i di concorso………………………. . 
                Fascia/e…………… 
                Nome…………………….. Cognome…………………….. Cod. Fiscale………………………….. 
  
  
Il/La sottoscritto/a…………………………………………..nato/a a………………………… n….tel………………... 
  
Cell………………………….., avendo presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo/d’istituto 
  
Ai fini delle supplenze presso codesta istituzione scolastica ai sensi del D.M. n. 103 del 4.6.2001 art 4 commi  
5 e 6; essendo stato/a incluso/a nelle suddette graduatorie ai sensi del D.M. n. 201 del 25.5.2000 art. 5 comma 3 
pubblicate il 22.10.2001: 
  
scuola materna ….fascia n……p.tot…….pref……rich.sost e/o met. diff………..; 
  
scuola elementare … fascia n……p.tot…..pref…..rich. sost. e/o met.diff…….L.S……..; 
  
scuola secondaria …fascia n….cl. conc…….p.tot……..pref. …. rich. sost……; 
  
ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 275 dell’8.3.1999 richiamato dall’art. 5 comma 13 del D.M. n. 201 del 25.5.2000 e dell’art. 
7 comma 1 del D.M. n. 103 del 4.6.2001 e dalle altre norme che regolano la materia, visto l’allegato A al D.M. n. 103 del 
4.6.2001; 

RECLAMA AVVERSO  
  
l’errata valutazione : dei titoli d’accesso…, titoli specifici di abilitazione e idoneità…, di altri titoli di studio…, abilitazioni e 
idoneità non specifici…, di altri titoli culturali e professionali…, di titoli di servizio specifico…, non specifico…, di altre 
attività d’insegnamento…; 
  
l’omissione :  dei titoli di preferenza…, dell’inclusione negli elenchi di sostegno…, dei metodi differenziati…, 
dell’inclusione negli elenchi per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare…, della richiesta di n… 
istituzioni scolastiche; 
  
l’esclusione : dalla/dalle graduatorie……., 
  
  
la mancata inclusione nella/e graduatoria richiesta /e …….. 
  
  
l’errata indicazione dei data anagrafici …….. 
  
  
altro ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

CHIEDE LE SEGUENTI MODIFICHE 
  
  
di seguito analiticamente indicate, con la conseguente correzione della graduatoria di circolo e di istituto: 
  
scuola materna ….fascia….p.tot…….pref……rich.sost…….; 
  
scuola elementare …fascia n…p.tot….pref…rich.sost. e/omet. diff…..L.S…..; 
  
scuola secondaria …fascia n…cl. conc….p.tot…pref…rich. sost….; 
  
scuola materna/elementare (preferenze non assegnate o erroneamente assegnate)………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
scuola secondaria (preferenze non assegnate o erroneamente assegnate)……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  



Data, ………….                                                                            Firma………………………… ..     
 


