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Al Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca 

nella persona del Ministro pro tempore 

Viale Trastevere 76/A  

00153 – Roma 

 

Al Dirigente 

dell’Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di 

 

________________________________________ 

Via______________________________ n._______ 

C.A.P.___________Città_______________________  

 

Trasmessa tramite raccomandata A/R  

 

OGGETTO: domanda di inclusione nelle Graduatorie ad esaurimento e/o permanenti 

utilizzabili per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato. 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________, nato/a 

a____________________________________________  Prov _______ il_____/____/________ 

residente in________________________________________________________ Prov_______ 

CAP__________ nella Via _____________________________________________ n. ________ 

C.F. ______________________________ e-mail _____________________________________.  

 

 

PREMESSO CHE 

1. Il/la sottoscritto/a ha conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 ed 

esattamente in data________ presso l’Istituto______________________ con 

voto_____________; 
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2. Il titolo di studio sopra citato, in quanto avente valore abilitante avrebbe dovuto consentire 

di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a 

personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l’inserimento 

nelle Graduatorie Provinciali di cui alla legge n. 124/1999 ex art. 1, comma 1 bis, L. n. 

143/2004; 

3. Il MIUR, ha pubblicato Il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 contenente le disposizioni per 

l’aggiornamento, il reinserimento e il trasferimento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022, disconoscendo gli effetti legali del diploma magistrale abilitante e, di 

conseguenza,  non consentendo l’inserimento nelle medesime ai docenti diplomati 

magistrali ante 2001/02; 

1. Che tale mancato inserimento determina per il sottoscritto/a l’impossibilità di accedere ad 

incarichi di supplenza con maggiore stabilità nonché di concorrere alle immissioni in ruolo. 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, con la presente  

CHIEDE 

di essere inserito/a nella terza fascia o, in subordine, nella quarta fascia delle Graduatorie ad 

esaurimento di Codesto Spett. Ambito Territoriale provinciale per1 i posti di insegnamento della  

 [   ] Scuola dell’Infanzia   - posto comune                                  [   ] Scuola Primaria – posto comune 

[   ] Scuola dell’Infanzia   - sostegno                                 [   ] Scuola Primaria – sostegno 

 

e che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provveda a riattivare le apposite 

funzioni della piattaforma telematica “Istanze on line” al fine di consentire al/alla scrivente di poter 

dichiarare i titoli di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli che offrono accesso alla 

riserva di posti nei casi previsti dalla normativa vigente.  

Nelle more, a scopo cautelativo, si comunicano in modalità cartacea i titoli posseduti, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio. 

                                                        
1 Barrare una o entrambe le opzioni, a seconda dei casi. 
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TITOLO DI ACCESSO 

Abilitazione posseduta: _________________________________________________________  

conseguita in data _______/________/____________  

presso2 ________________________________________________________________________  

con votazione ____________/____________.  

SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (per chi richiede inserimento negli elenchi di sostegno) 

Specializzazione posseduta: ______________________________________________________ 

conseguita in data _______/________/____________  

presso3 ________________________________________________________________________  

con votazione ____________/____________.  

 

TITOLI DI SERVIZIO4 

 

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio5 [S]  [P]  [N]        Sostegno6 [ ] 

Classe di concorso di servizio7 _____________________ 

Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 

Istituzione scolastica o educativa8 ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

Classe di concorso su cui caricare il punteggio9 _____________________ 

 

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________  

Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

                                                        
2 Specificare denominazione, comune e provincia dell’istituto che ha rilasciato il titolo abilitante. 
3 Specificare denominazione, comune e provincia dell’istituto che ha rilasciato il titolo abilitante. 
4 Se lo spazio non è sufficiente, aggiungere ulteriori copie della pag. 4 in base ai servizi svolti. 
5 Barrare S se scuola statale, P se scuola paritaria, N se scuola non statale pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta 

e autorizzata. 
6 Barrare solo se il servizio è stato prestato su posto di sostegno. 
7 Indicare il codice della classe di concorso di servizio (AAAA per Infanzia o EEEE per Primaria). 
8 Specificare denominazione, indirizzo, comune e provincia della scuola presso cui si è prestato servizio. 
9 In Gae il servizio può essere caricato su una sola classe di concorso. Specificare il codice della classe di concorso su 

cui si vuole caricare il punteggio (AAAA per Infanzia o EEEE per Primaria). Se il servizio viene caricato sulla 

medesima classe di concorso nella quale è stato prestato, vale per intero. Se, invece, viene caricato su classe di concorso 

diversa da quella nella quale è stato prestato, vale la metà. 
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______________________________________________________________________________

__ 

Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________ 

 

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________ 

 

 

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________ 

 

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________ 

 

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________ 

 

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 
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Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________ 

 

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________ 

 

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

Classe di concorso su cui caricare il punteggio _____________________ 

TITOLI CULTURALI 

1. 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

2. 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 
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3. 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

4. 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

5. 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

6. 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

7. 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

8. 

______________________________________________________________________________

_______________ 
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______________________________________________________________________________

__________________ 

 

 
TITOLI DI PREFERENZA/DI RISERVA 

(di cui si allega l’eventuale documentazione a supporto) 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________________________________________

__________________ 
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Il/La sottoscritto/a è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le 

sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 

28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità dichiara che le informazioni riportate nella 

presente domanda corrispondono al vero. 

 

Cordiali saluti. 

 

____________________, ____/____/________ 
                      (luogo, data) 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
         (firma) 

 

 


