
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO VI– AMBITO TERRITORIALE DI ROMA 

Reclamo ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 374 del 24.04.2019 
(da presentare entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie) 

  GRADUATORIE A ESAURIMENTO TRIENNIO 2019/2022 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 
 
COGNOME ________________________________________  NOME _____________________________________ 
 
DATA DI NASCITA ___________________ LUOGO DI NASCITA    ________________________  PROV.______ 
 
cellulare  ____________________________________________e_mail__________________________________________ 
 

CODICE IDENTIFICATIVO   _      
OPPURE 

          CODICE FISCALE                     
AVENDO PRESENTATO AI SENSI DEL D.M. 374/2019 DOMANDA 

       CARTACEA  (allegare attestazione avvenuta presentazione della domanda)        ON LINE 
di 

 ����   AGGIORNAMENTO   ����   PERMANENZA  ����   REINSERIMENTO   ����  TRASFERIMENTO DALLA PROV. DI _____ 
per  

����   INFANZIA   ����   PRIMARIA   ����   PERS.LE 
EDUCATIVO 

 ����   SEC. I GRADO 
CL.CONC. _________ 

  ����  SEC. II GRADO  
CL.CONC. _________ 

Presa visione delle Graduatorie pubblicate sul sito www.atpromaistruzione.it in data ------- 
presenta reclamo avverso l’esito della valutazione della domanda medesima per i seguenti motivi: 

 
 ERRATA ATTRIBUZ. DEL PUNTEGGIO NELLA CLASSE DI   CO NC./POSTO ________________ 
  
 TITOLI CULTURALI  punteggio eventualmente Motivazione 

  attribuito 
__________   

spettante  
__________ 

________________________________________ 
 

 TITOLI  DI SERVIZIO  punteggio eventualmente Motivazione 

  attribuito 
__________   

spettante  
__________ 

________________________________________ 
 

     

 ALTRO      

 mancato riconoscimento della specializzazione per il sostegno ai  disabili per classe di conc./posto ____________________ 
 

 mancato inserimento della lingua straniera nella scuola primaria ����  F ����  I ����  S ����  T  
 

 mancata attribuzione della riserva _____ (allegare documentazione dell’avvenuta iscrizione  negli elenchi del collocamento 
obbligatorio) 

 mancata attribuzione della/e preferenza/e  _______  ����  numero figli  ____             
 

 essere appartenente alle categorie previste dall’art. 61 della legge n. 270/82  (solo per la scuola secondaria) 
 

 essere appartenente alle categorie previste dall’art. 21 art. 33 c. 6 c.5 c. 7 della legge 104/92(allegare certificazione) 
 

 mancato inserimento nella graduatoria per l’attribuzione di contratto a tempo determinato   

    
 ____________________________________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
DATA         FIRMA 
_____________________________   _____________________________________ 
 
Il reclamo deve essere inviato ESCLUSIVAMENTE  via mail alle seguenti caselle di p.e.:  
per la scuola primaria, dell’infanzia e pers.le educativo gae.infanziaprimaria.rm@istruzione.it  
per la scuola secondaria di I e II grado: gae.secondaria.rm@istruzione.it   
  

 


