
 

 
 

 
 

 

 

 

Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola - Ufficio concorsi e 
assunzioni del personale della scuola  
 
 
 

AVVISO 
 
 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO AVVERSO 

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE – 

TRIENNIO 2021/2024 

 

 
Gli aspiranti docenti che hanno prodotto domanda di inserimento nelle graduatorie di 
istituto della provincia di Trento, potranno, ai sensi  dell’articolo 14, comma 2, produrre 
reclamo puntuale e motivato facendo uso del modello pubblicato nella scheda 
informativa. 
 
I termini per l’invio decorrono: 
- dalla data di pubblicazione delle graduatorie di istituto 
- alle ore 12 del 21 giugno 2021. 
 
I reclami dovranno pervenire alle istituzioni pilota entro e non oltre la data sopra indicata 
e inviati esclusivamente alla PEC istituzionale o mediante consegna a mano. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 



ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA  

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

RECLAMO AVVERSO L’ERRATA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO NELLE 

GRADUATORIE DI ISTITUTO PROVVISORIE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

PERSONALE DOCENTE (triennio 2021/2024). 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

c.f.____________________________________________  

 

nato/a a ______________________________________________________________ (_____) 

 

Presa visione delle graduatorie d’istituto pubblicate il 15 giugno 2021 in cui il/la sottoscritto/a  

 

per la_______________________ fascia,  

 

della classe di concorso ___________________________ 

 

è inserito nella posizione n. ____________con il punteggio di ____________________ 

 

 

 

RECLAMA 

 

 

per errata attribuzione del punteggio per la seguente sezione e per i seguenti motivi:  

 

- SEZIONE C1 (dichiarazione fascia di inserimento) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

- SEZIONE C2(inserimento negli elenchi di lingua straniera scuola primaria) 

-    C3 (attestato di conoscenza della lingua e cultura delle minoranze linguistiche)  

-    C4 (inserimento negli elenchi del sostegno/Montessori) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



- SEZIONE D1 (titolo di accesso alla 2 fascia) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

- SEZIONE D2 (titolo di accesso alla 3 fascia) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

- SEZIONE E1 (titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

- SEZIONE E2 (titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

- SEZIONE F1 (servizio specifico) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

- SEZIONE F1 (servizio non specifico) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



- SEZIONE F2 (servizio di continuità) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

- SEZIONE G (titoli di preferenza) 

Motivazione 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Alla luce del presente reclamo, si richiede, in autotutela, l’accoglimento del reclamo, l’attribuzione 

di un totale complessivo di punti _____________ e il conseguente aggiornamento della posizione in 

graduatoria del/la sottoscritto/a.  

 

Si allega: • Carta identità 

 

 

 

 

Luogo e data          Firma 


