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RACCOMANDATA A/R - PEC1 

Al Ministro dell’istruzione  
Viale Trastevere, 76 

00153 – ROMA  
 

PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
 

 
OGGETTO: Avvio procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai 
percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado su posto comune di cui al D.D. 21/04/2020 n. 497. Diffida ad 
adempiere. 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a 

a______________________________________________  Prov ______ il____/____/________ 

residente in______________________________________________________ Prov________ 

CAP__________ nella Via_____________________________________________ n. _____ 

C.F. __________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________ e-mail ______________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________  

PREMESSO CHE 

- il/la sottoscritto/a ha presentato domanda di partecipazione, entro i termini 
previsti, alla procedura straordinaria abilitante in oggetto per la seguente 
classe di concorso2: 

 
|___|___|___|___| _____________________________________________________________ 
 
 
- la procedura straordinaria abilitante in oggetto non è ancora stata avviata; 
 
- il mancato avvia della procedura in oggetto comporta per il/la sottoscritto/a un 

danno grave ed irreparabile in quanto causa una perdita di chance sia ai fini 
della possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato alla luce di quanto 
previsto dal comma 4, art. 59 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 in tema di 
immissioni in ruolo straordinarie da prima fascia GPS, riservata appunto al 
personale docente abilitato, nonché ai fini della stipula dei contratti a tempo 
determinato dalla medesima prima fascia GPS; 

 

 
1 Inviare tramite Raccomandata a/r oppure PEC conservando la ricevuta di invio raccomandata o consegna PEC. 
2 Indicare codice e descrizione della classe di concorso di proprio interesse (ad esempio, A019 Filosofia e Storia). 
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DIFFIDA 

la S.V. dal non voler avviare tempestivamente la procedura straordinaria 
abilitante per esami di cui al D.D. 21/04/2020 n. 497, 
 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

in caso di mancata o negativa risposta alla presente entro il termine perentorio 
di giorni 30 (trenta) a far data dalla ricezione della presente, il/la scrivente non 
esiterà ad adire senza ulteriore preavviso le opportune sedi a tutela dei propri 
diritti e interessi, con annessa richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi 
a causa dell’inerzia ministeriale. 
 
 
Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
del/della sottoscritto/a. 

 
 
Cordiali saluti. 

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

      ________________________________   
                                                      (firma)      


