
RACCOMANDATA A/R

Al Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico per la Regione

__________________________________

All’Ambito Territoriale per la provincia di1

__________________________________

OGGETTO: Domanda di inserimento, ai sensi del D.M. 3 marzo 2021 n. 51 e
dell’avviso M.I. dell’8 luglio 2021, negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle
Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II
fascia dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. 

Il/la  sottoscritto/a2_____________________________________________________  nato/a

a______________________________________________  Prov ______ il____/____/________

residente  in______________________________________________________  Prov________

CAP__________  nella  Via_____________________________________________  n.  _____

C.F.  __________________________________________________________________________

Tel. ______________________ e-mail ______________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________

PREMESSO CHE

- il/la  sottoscritto/a  appartiene  ad una categoria  esclusa  dall’inserimento,  ai
sensi del D.M. 3 marzo 2021 n. 51 e dell’avviso M.I. dell’8 luglio 2021, negli
elenchi  aggiuntivi  alla I  fascia delle Graduatorie provinciali  per supplenza e
correlate graduatorie di istituto di II fascia dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020
poiché  la  Nota  Ministeriale  n.  1112/2021  pur  riconoscendo  l'abilitazione  a
quanti siano iscritti, come lo/a scrivente “nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1,
comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L.
20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di
quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in
oggetto,  pubblicate  nel  corrente  a.s.  2020/21”,  richiede  l'ulteriore  requisito  della
“titolarità, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero
a  tempo determinato  di  durata  annuale  o fino al  termine  delle  attività  didattiche  presso una

1 Inviare a mezzo PEC o raccomandata a/r all’Ufficio Scolastico della regione e a quello provinciale di proprio interesse
(quelli di inserimento in seconda fascia GPS, ove già inseriti in GPS nel 2020) entro e non oltre il 25 luglio 2021.
2 Le donne coniugate devono indicare solo il cognome di nascita.
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istituzione  scolastica  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  ferma  restando  la  regolarità
contributiva”. 

- il/la  sottoscritto/a  intende  proporre  ricorso  presso  le  competenti  autorità
giudiziarie avverso la previsione di tale ulteriore requisito del servizio ai fini
della propria  ammissione  agli elenchi in oggetto delle GPS della provincia in
indirizzo per la seguente classe di concorso/posto di sostegno:

|___|___|___|___|  _______________________________________________________________
|___|___|___|___|  _______________________________________________________________
|___|___|___|___|  _______________________________________________________________
|___|___|___|___| _____________________________________________________________ 

- il comma 1 dell’art. 3 del D.M. 3 marzo 2021 n. 51, l’avviso M.I. dell’8 luglio
2021  e  il  successivo  del  23  luglio  2021  dispongono  che  le  domande  di
inserimento negli elenchi in oggetto debbano essere presentate dal 16 al 25
luglio 2021 esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica Istanze on line;

- non  è  possibile  presentare  la  domanda  attraverso  la  citata  piattaforma per
coloro che, per la categoria di abilitati cui il/la sottoscritto/a appartiene, non
sono in possesso del requisito del servizio nell'anno scolastico 2020/2021 

Con la presente istanza

CHIEDE

– di  essere inserito/a con riserva nelle  more del  conseguimento del  titolo,
negli  elenchi  aggiuntivi  alla  I  fascia  delle  Graduatorie  provinciali  per
supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia dell’O.M. n. 60 del
10 luglio 2020 per la classe di concorso/posto di sostegno sopra indicati;

– che il Ministero dell’Istruzione provveda a modificare le apposite funzioni
della  Piattaforma  telematica  Istanze  on  line  al  fine  di  consentire  anche
al/alla scrivente di poter presentare, dal 16 al 25 luglio 2021, la domanda
on line per l’inserimento negli elenchi in oggetto. 

Ove  l’apertura  delle  funzioni  sulla  piattaforma  telematica  non  fosse
predisposta entro i termini di cui sopra, il/la sottoscritto/a, comunica a
seguire il dettaglio dei titoli posseduti per l’accesso agli elenchi in oggetto. 

TITOLO DI ACCESSO3 

[  ]  Iscrizione nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1, comma 9, lettera
e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali:

REGIONE: ______________________
DATA PUBBLICAZIONE ELENCHI NON GRADUATI: ________________________

3Barrare e compilare solo la voce di interesse
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CLASSE/I DI CONCORSO ____________________________________________
PUNTEGGIO RIPORTATO NELL'ELENCO NON GRADUATO: _____/80

[  ] Inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in
oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21:

REGIONE: ______________________
DATA PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI MERITO: ________________________
CLASSE/I DI CONCORSO ____________________________________________
VOTO CONSEGUITO: ______/100

TITOLI DI SERVIZIO

Anno Scolastico ________/________ 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Classe di concorso su cui si intende caricare il  punteggio_____________________
Sostegno [ ] SI [ ] NO 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 
Istituzione scolastica o educativa ______________________________________________ 

Anno Scolastico ________/________ 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Classe di concorso su cui si intende caricare il  punteggio_____________________
Sostegno [ ] SI [ ] NO 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 
Istituzione scolastica o educativa ______________________________________________ 
Tipo scuola [ ] STATALE [ ] PARITARIA [ ] IeFP [ ] ALTRO _____________ 

Anno Scolastico ________/________ 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Classe di concorso su cui si intende caricare il  punteggio_____________________
Sostegno [ ] SI [ ] NO 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 
Istituzione scolastica o educativa ______________________________________________ 
Tipo scuola [ ] STATALE [ ] PARITARIA [ ] IeFP [ ] ALTRO _____________ 

Anno Scolastico ________/________ 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Classe di concorso su cui si intende caricare il  punteggio_____________________
Sostegno [ ] SI [ ] NO 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 
Istituzione scolastica o educativa ______________________________________________ 
Tipo scuola [ ] STATALE [ ] PARITARIA [ ] IeFP [ ] ALTRO _____________ 

Anno Scolastico ________/________ 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Classe di concorso su cui si intende caricare il  punteggio_____________________
Sostegno [ ] SI [ ] NO 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________ 
Istituzione scolastica o educativa ______________________________________________ 
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Tipo scuola [ ] STATALE [ ] PARITARIA [ ] IeFP [ ] ALTRO _____________ 

ALTRI TITOLI VALUTABILI4

1.  _____________________________________________________________________________
2.  _____________________________________________________________________________
3.  _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a altresì dichiara5:

[  ] di essere cittadin____ italian____ 
     
[  ] ovvero cittadin____ del seguente paese della Unione Europea con buona 
conoscenza della lingua italiana: ________________________________________

[  ] ovvero di essere nelle condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 
n. 97, con buona conoscenza della lingua italiana.

- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021

- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza

- posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia
stato  eventualmente  chiamato  (articolo  2,  comma 7  bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 693/1996)

- per i cittadini di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) dell’O.M, sub.i, ii. e iii.
avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto
dalla nota 7 ottobre 2013 n. 5274

- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento

- di  non  essere  stato  licenziato  per  giusta  causa  o  giustificato  motivo
soggettivo  ovvero  di  non  essere  incorso  nella  sanzione  disciplinare
dell’esclusione definitiva dall’insegnamento

- di  non essere  stato dichiarato decaduto da un impiego statale,  ai  sensi
dell’articolo 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante

4ATTENZIONE:  Si  possono  indicare  titoli  conseguiti  entro  e  non  oltre  il  6  agosto  2020.  I  titoli  conseguiti
successivamente potranno essere dichiarati solo in occasione dell’aggiornamento ordinario delle GPS. 
5 Compilare i campi di interesse e cancellare con un tratto di penna le parti non rispondenti alla propria situazione.
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la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o non
essere incorso nella sanzione disciplinare della destituzione

- di non essere temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di
durata dell’inabilità o dell’interdizione

- di non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo, in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale

- di non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui al Decreto Legislativo
31 dicembre 2012 n. 235

[  ] non sono soggetto a sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea 
dall’insegnamento
ovvero
[  ] sono soggetto a sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea 
dall’insegnamento periodo della sanzione dal ____________ al____________ e 
di chiedere l’iscrizione con riserva

-  sono  consapevole  di  essere  ammesso  alla  procedura  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione

- sono consapevole che l’Amministrazione può disporre, con provvedimento
motivato,  l’esclusione dalla procedura degli  aspiranti  non in possesso di
uno dei citati requisiti di ammissione

- non  presto  acquiescenza  all’eventuale  esclusione  per  i  motivi  citati  in
premessa della presente istanza.

- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni del personale
docente o educativo per i distinti ruoli

- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali __________________________________________________________

-  di  non  aver  procedimenti  penali  pendenti  ovvero di  aver  i  seguenti
procedimenti penali pendenti _____________________________________________

Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le procedure informatizzate sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e
76 della richiamata disposizione normativa

L'aspirante  dichiara  di  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 aprile  2016 relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità
del/della sottoscritto/a.

Cordiali saluti.

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

      ________________________________  
                                                   (firma)     
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