
Al dirigente dell’Ambito Territoriale 

per la provincia di _______________________

OGGETTO:  Reclamo  avverso  depennamento  dalla  prima  fascia  GPS  docente  di
ruolo con ricorso pendente.

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _______________________

il _______________CF _______________________ 

CONSIDERATO che il/la sottoscritto/a ha regolarmente presentato, entro i termini previsti,

domanda  di  inserimento  nella  prima  fascia  GPS  per  le  classi  di  concorso

_____________________________________  di  codesto  Spett.  Ambito  Territoriale

Provinciale;

VISTA la  pubblicazione  delle  graduatorie  suddette  con  provvedimento  prot.  n.

__________ del ______________________ ;

PRESO ATTO della cancellazione del nominativo del/della sottoscritto/a, che è docente

immessa in ruolo nella classe di  concorso ______________ ma con ricorso pendente

presso il Tribunale Amministrativo e, dunque, la cui conferma in ruolo risulta ancora sub

iudice in attesa della decisione definitiva del competente tribunale, con la presente

RECLAMA

avverso la cancellazione del/della sottoscritto/a dalle suddette graduatorie,

CHIEDE

l'immediata rettifica della prima fascia GPS per le classi di concorso sopra specificate con

l'inserimento  del  proprio  nominativo  tra  i  candidati  con  il  punteggio  dei  titoli  e  servizi

correttamente attribuito e riportato nelle precedenti GPS adesso ripubblicate



COMUNICA

in  caso il/la  sottoscritto/a  non dovesse  essere  correttamente  reinserita  nelle  GPS di  I

fascia in tempo utile (21 agosto 2021) per compilare su Istanze OnLine la disponibilità alla

partecipazione alle  procedure  di  conferimento  degli  incarichi  finalizzati  alla  successiva

nomina  in  ruolo  di  cui  all'art.  59,  comma  4,  DL  73/2021,  di  dichiarare  la  volontà  di

accettare a tal  fine l'incarico da GPS I Fascia, classe di  concorso ________ per tutti  i

distretti  compresi  nella provincia ________________ di  inserimento in I  fascia GPS e,

contestualmente

DIFFIDA

l'Amministrazione  in  indirizzo  dal  non  voler  provvedere  a  quanto  richiesto  in

considerazione dell’intervenuto avvio delle procedure di nomina ex art. 59, comma 4, DL

73/2021 cui il/a sottoscritto/a rischia di non poter partecipare, con grave ed irreparabile

danno derivante dalla perdita – per cause imputabili all'Amministrazione – dell'opportunità

di  una  nomina  a  tempo  determinato  che  potrebbe  trasformarsi  in  contratto  a  tempo

indeterminato e la cui risoluzione non sarebbe legata al contenzioso amministrativo

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

In  caso  la  presente  non  dovesse  sortire  effetti  entro  i  termini  sopra  indicati,  il/la

sottoscritto/a  non  esiterà  ad  adire,  senza  ulteriore  preavviso,  le  opportune  sedi  per

rivendicare i propri diritti lesi, con aggravio a Vostro carico di tutti i danni subiti e subendi.

In attesa di pronto riscontro, si allegano alla presente:

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- copia della domanda di inserimento nella prima fascia GPS.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma


