
RACCOMANDATA A/R ANTICIPATA VIA EMAIL 

Spe3.le 

Ambito Territoriale Provinciale di [INDICARE L’USP DELLA PROVINCIA PRESCELTA] 

_______________________________________________________________ 

Via  n.   

C.A.P.   Ci3à   1

Ogge$o: Reclamo avverso le graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) e le graduatorie d’is=tuto (GI) 
biennio 2020/2021 e 2021/2022. 

Il/La so3oscri3o/a ________________________________________________________________________, 

codice fiscale ________________________, nato/a ______________________________________________ 

(prov _________) il __________________ residente in ____________________________ (prov _________) 

via ________________________________ n.________  

PREMESSO CHE 

1. Il/La so3oscri3o/a ha chiesto l’inserimento nelle GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) 
e l’aggiornamento/inserimento nelle graduatorie d’isQtuto (GI) del personale docente per gli aa.ss. 
2020/2021 e 2021/2022 come di seguito specificate: 

[   ] PRIMA FASCIA GPS INFANZIA  

[   ] SECONDA FASCIA GPS INFANZIA  

[   ] PRIMA FASCIA GPS PRIMARIA  

[   ] SECONDA FASCIA GPS PRIMARIA  

[   ] PRIMA FASCIA GPS SOSTEGNO  

[   ] SECONDA FASCIA GPS SOSTEGNO  

[   ] PRIMA FASCIA GPS ITP  

[   ] SECONDA FASCIA GPS ITP  

[   ] PRIMA FASCIA GPS PERS. EDUCATIVO  

[   ] SECONDA FASCIA GPS PERS. EDUCATIVO  

[   ] PRIMA FASCIA GPS I–II GRADO  

classe di concorso __________________________________ 

classe di concorso __________________________________ 

classe di concorso __________________________________ 

 L’ELENCO DEGLI INDIRIZZI DEGLI UFFICI E’ REPERIBILE A QUESTA PAGINA: h3ps://www.istruzione.it/archivio/web/1

istruzione/siQ_csa.html



[  ] SECONDA FASCIA GPS I–II GRADO  

classe di concorso __________________________________ 

classe di concorso __________________________________ 

classe di concorso __________________________________ 

Nonché per l’aggiornamento/inserimento nelle GRADUATORIE D’ISTITUTO delle scuole della provincia in 
indirizzo. 

2. Presa visione della graduatoria provinciale per le supplenze pubblicata da codesta amministrazione il 
___________, nella quale la scrivente è stata inserita in posizione ________  

PROPONE RECLAMO 
avverso le suindicate graduatorie pubblicate da Codesta amministrazione per i seguenQ moQvi: 

[   ] Errore da= anagrafici 

[   ] Erroneo/mancato inserimento nella/e seguen= GPS e/o GI (specificare): 
 

[   ] Erronea/mancata a$ribuzione  

di punteggio per il =tolo d’accesso __________________________________________  ai sensi della 

relaQva tabella di valutazione Qtoli. 

di punteggio di servizio rela=vo all'a.s. ____________________________________________________ ; 

di =tolo di riserva   ; 

di =tolo di preferenza   ; 

[   ]Erronea/mancata valutazione dei seguen= =toli culturali 

________________________________________; 

________________________________________; 

________________________________________; 

[   ] Erronea/mancata indicazione dell’elenco delle scuole richieste per l’inserimento in GI . 

[   ] Altro    

CHIEDE 
relaQvamente ai suesposQ moQvi che l’amministrazione provveda ad emendare i sudde` errori in 
autotutela nel seguente modo: 

 

 

 

 



Il/La so3oscri3a si riserva in ogni caso ogni altra azione a tutela dei diri` lesi, in ogni sede ritenuta opportuna, 
nessuna esclusa, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno. 

Data 

Firma
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