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RACCOMANDATA A/R1 

 
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_______________________  

 

OGGETTO: richiesta di passaggio dalla fascia aggiuntiva alla terza fascia delle 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 ______________________________________________  

PEC ___________________________________________________________________________________________  

PREMESSO CHE 

- Il/la sottoscritto/a è un/una docente inserito/a nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad 
esaurimento/permanenti dell’Ambito Territoriale provinciale in indirizzo per la/e seguente/i 
classe/i di concorso2:   
 
|  |  |  |  | __________________________________  |  |  |  |  | __________________________________
  
 
|  |  |  |  | __________________________________  |  |  |  |  | __________________________________ 
 
 
|  |  |  |  | __________________________________  |  |  |  |  | __________________________________ 
 
- 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, non consente 
il passaggio alla terza fascia delle medesime graduatorie dei docenti attualmente inseriti nella 
fascia aggiuntiva (quarta). 

                                                             
1 Da inviare entro e non oltre il 16 maggio 2019, oltre che al Miur, all’Ambito Territoriale Provinciale in cui si è inseriti 
nella fascia aggiuntiva (quarta). Conservare copia della domanda inviata insieme alle relative ricevute di spedizione e 
ricevimento della raccomandata.  
2 Indicare codice e denominazione della/e classe/i di concorso richiesta/e (Es: A019 Filosofia e Storia; B003 Laboratorio di 
Fisica). Indicare anche gli elenchi di sostegno nei quali si è eventualmente inseriti in fascia aggiuntiva. 
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- Il/La sottoscritto/a intende proporre ricorso per ottenere il passaggio dalla fascia aggiuntiva 
(quarta) alla terza fascia delle suddette graduatorie ad esaurimento. 
 
- La presente domanda integra quella di permanenza/aggiornamento/trasferimento presentata 
dal/dalla sottoscritto/a attraverso la piattaforma POLIS – Istanze Online. 
 

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

CHIEDE 

Il passaggio dalla fascia aggiuntiva (quarta) alla terza fascia delle Graduatorie ad 
esaurimento dell’Ambito Territoriale provinciale in indirizzo per la/e classe/i di concorso sopra 
specificate, con conseguente traslazione del punteggio e della propria posizione ai fini della stipula 
dei contratti a tempo indeterminato e determinato dalle suddette graduatorie. 
 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 
 
in caso di mancata o negativa risposta alla presente entro il termine di giorni 15 (quindici) a far 
data dalla ricezione della stessa, il/la sottoscritto/a si riserva di adire senza ulteriore preavviso le 
opportune sedi a tutela dei propri diritti ed interessi. 
 
 

Si allega fotocopia del documento di identità del/della sottoscritto/a. 

 

Cordiali saluti. 

 

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

 _________________________________________________ 
         (firma) 
 


