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RACCOMANDATA A/R – PEC 

Al Ministero dell’Istruzione,  
dell’Università e della Ricerca 

nella persona del Ministro pro tempore 
Viale Trastevere 76/A  

00153 – Roma 

 

Oggetto: Diffida avverso mancata possibilità di cambiamento provincia e/o sedi scolastiche 
di inclusione in Graduatoria d’Istituto. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a __________________________  

(prov_______) il__________________ residente in______________________________________________  

(prov_______) Via _____________________________________  n. _________  telefono ______________  

cellulare  ________________________ codice fiscale____________________________________________ 

e-mail _________________________________________ PEC1 ___________________________________ 

PREMESSO CHE 

- il/la sottoscritto/a è inserito/a con riserva/a pieno titolo2 nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di 

__________________________________________ e nella seconda/terza fascia delle Graduatorie di circolo 

e d’istituto della provincia di ________________________________________________________ per la/e 

classe/i di concorso __________________________________________________; 

 

- il comma 7 art. 9 bis del Decreto Ministeriale 24 aprile 2019 n. 374 dispone che “In ragione di 
quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito 
in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle 
graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non 
potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell'inserimento in 
I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente 
aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per 
la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell' art. 5 comma 6 del Regolamento”; 

 

																																																													
1 Se disponibile, inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 
2 Cancellare la voce che non interessa. 
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in virtù di quanto disposto dal sopra indicato Decreto Ministeriale, il/la sottoscritto/a è stato/a costretto/a a: 

(barrare solo la voce che interessa) 

[ ] pur volendo mantenere l’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto nella provincia di 

________________________, a non modificare le scuole indicate nel modello B per il triennio 2014/17;  

 

[ ] non poter chiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto della provincia di 

_______________________________ e a dover confermare l’inclusione nella medesima provincia scelta per 

il triennio 2014/17. 

 

CHIEDE 

a Codesto Spett. Ministero di porre in essere quanto necessario affinché sia consentito al/alla sottoscritto/a di 

poter (barrare solo la voce che interessa) 

[ ] mantenere la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto ma cambiare le scuole  

[ ] cambiare provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto 

 

DIFFIDA 

Codesto Spett. Ministero dal non voler provvedere a quanto richiesto entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla 

ricezione della presente 

CON ESPRESSO AVVISO CHE 

in caso di mancato accoglimento o di mancata risposta alla presente richiesta entro il termine indicato, il/la 

sottoscritto/a si riserva di adire senza ulteriore preavviso le opportune sedi a tutela dei propri diritti e 

interessi. 

 

Si allega copia del proprio documento d’identità. 

 

Cordiali saluti.  

 

______________, __/__/____  
           (Luogo e data) 
                                                                                  

 
 
                              (Firma) 


