
1 

 

 

 

Alla cortese attenzione dell’Istituzione Scolastica 

………………………..………………………….. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

OGGETTO: Domanda di accesso agli atti amministrativi, L. n. 241/1990 e successive 

modificazioni, per accertare la natura del posto di docenza ricoperto. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………….nato/a a……………….., residente 

in……………………….., nella Via…………………………………………….., 

C.F……………………………., numero di telefono…………….., indirizzo 

email/P.E.C.…………………………………………………………………………………………, 

docente a tempo determinato sulla/e seguente/i classe/i di 

insegnamento……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

PREMESSO CHE 

 

- E’ insegnante precario di terza fascia, graduatorie di istituto, con reiterato servizio didattico 

alle spalle; 

- Ha ricoperto incarichi di supplenza, sottoscrivendo contratti fino al 30 giugno, senza che sul 

contratto fosse indicato il nominativo del collega eventualmente sostituito; 

- In particolare ha stipulato i seguenti contratti (depositare una domanda di accesso atti per ogni scuola, 

se i reiterati contratti sono riferiti a più istituti):  
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1) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 

2) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 

3) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 

4) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 

5) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 

6) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 

7) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 

8) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 

9) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 

10) Dal…………………..al 30.06…, classe concorsuale................, presso l’Istituzione 

Scolastica……………………………………………………………………………………………..; 
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DEPOSITA ISTANZA DI ACCESSO ATTI  

 

Allo scopo di acquisire la documentazione/attestazione necessaria a comprendere se i suddetti 

contratti siano stati stipulati:  

- sui posti vacanti;  

- ovvero sulle cattedre non vacanti. 

 

Tale domanda è motivata dalla necessità di far dichiarare, innanzi alle competenti magistrature 

del lavoro, l’illegittima sottoscrizione dei contratti al 30 giugno, se conferiti sui posti vacanti, 

nonché dall’intento di lamentare il danno da precariato e richiedere la conversione del 

rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato. 

*** 

I documenti potranno essere trasmessi, a mezzo posta, al seguente indirizzo 

………………………………………………………… ovvero con email al seguente 

indirizzo………………………………………………... 

 

Nel caso di spedizione postale, con plico cartaceo, si domanda di quantificare il costo delle fotocopie 

e della spedizione, allegando le coordinate per effettuare il pagamento. 

 

Luogo, data  

Firma 

 

Allegare la copia del documento di identità 


