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PEC o RACCOMANDATA A/R11 

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

D.G.S.P. Uff. V  

Piazzale della Farnesina, 1  

00135 ROMA  

PEC: dgsp.05@cert.esteri.it 

 

 Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione generale per il personale scolastico (DGPER)  

Viale Trastevere, 76/a  

00153 Roma  

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

e 

Ufficio CONCORSI 

selezione.estero@istruzione.it 

 

Oggetto: reclamo avverso l'esclusione dal Concorso per il personale scolastico da destinare alle scuole 

italiane all’estero. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a __________________________  

(prov_______) il__________________ residente in______________________________________________  

(prov_______) Via _____________________________________  n. _________  telefono ______________  

cellulare  ________________________ codice fiscale____________________________________________ 

e-mail _________________________________________ PEC2 ___________________________________ 

PREMESSO CHE 

il/la sottoscritto/a ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui al D.D. 

n.2021/2018 dell’8/1/2019 - Selezione del personale docente ed Ata da destinare all'estero, entro i termini di 

cui al Bando di concorso,  
 

per: 
 scuola dell'infanzia 

 scuola primaria 

scuola secondaria I grado classi di concorso3  

________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Compilare preferibilmente al computer, inserire luogo e data, rimuovere le note, stampare e firmare il reclamo. Inviare 

a mezzo PEC o raccomandata A/R1 agli indirizzi indicati.  
2 Se disponibile, inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 
3 Specificare codice e denominazione di ogni classe di concorso ed indicare anche, se interessati, l’area del sostegno (es: 

A043 Storia, Italiano e Geografia + elenco sostegno AD00).  

mailto:dgsp.05@cert.esteri.it
mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
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 scuola secondaria II grado, classe di concorso4  

________________________________________________________________________ 

 sostegno nella scuola5 ______________________________________________________  

 personale ATA6 ___________________________________________________________________   

 

per le seguenti aree linguistiche7: 

 inglese 

 francese 

 tedesco 

 spagnolo   

PRESENTA FORMALE RECLAMO 

 avverso gli elenchi per il personale DOCENTE o ATA8 dei candidati ammessi ai colloqui per la 

selezione del personale scolastico da destinare all'estero e del relativo calendario dei colloqui, pubblicati sul 

sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 30.4.2019, in quanto non è presente 
il nominativo del/la sottoscritto/a; 

nonché, contestualmente, avverso9 

 Decreto Dipartimentale con elenco candidati esclusi per difetto requisiti generali di ammissione e/o 
requisiti culturali e professionali previsti dalla procedura di selezione DS Estero - D.D. 2020 del 20/12/2018 

 Decreto Dipartimentale con elenco candidati esclusi per difetto requisiti generali di ammissione e/o 

dei requisiti culturali e professionali previsti dal bando 

 Decreto Dipartimentale con elenco candidati non ammessi al colloquio per mancanza punteggio 

minimo di accesso 

pubblicato in data 30.4.2019, per i seguenti motivi10:  

                                                           
4 Specificare codice e denominazione di ogni classe di concorso (es: A037 Filosofia e Storia).  
5 Specificare l’ordine di scuola espresso nella domanda di partecipazione al concorso (primaria, secondaria di primo o 

secondo grado).  
6 Specificare la qualifica (DSGA o Assistente Amministrativo).  
7 Spuntare solo la/e lingua/e prescelte nella domanda di partecipazione al concorso e cancellare le voci che non 

interessano.  
8 Cancellare la voce che non interessa (Docente o Ata).  
9 Cancellare i Decreti che non interessano in quanto non contengono il proprio nominativo. 
10 Indicare il motivo di esclusione o mancata immissione individuato analiticamente dal MIUR accanto al proprio 

nominativo (è possibile controllare gli elenchi cliccando sulla denominazione di ciascuno dei Decreti che contiene un 

collegamento al link del sito del MIUR) e indicare in maniera dettagliata eventuali ulteriori motivi che sono stati 

individuati da ricorrente (es. mancata o erronea attribuzione di una lingua per cui non si ha o non si ha titolo), cancellare 

i motivi di non interesse precompilati.  

https://miur.gov.it/documents/20182/0/DOCENTIElencoCandidatiIdoneiAllaProvaOraleconpunteggioXls.pdf/89cc905d-df7c-4cd2-a6e6-726204d283e7
https://miur.gov.it/documents/20182/0/ATAElencoCandidatiIdoneiAllaProvaOraleconpunteggioXls+%281%29.pdf/496e9286-507d-4f4a-8250-76a5f6331f41
https://miur.gov.it/documents/20182/0/calendari+uniti.pdf/9ac36024-dc31-40c3-ae90-e6e495bc28e1
https://miur.gov.it/documents/20182/0/DD599_02_05_2019.zip/1c1de056-015b-46a4-a0a2-234662bad74c
https://miur.gov.it/documents/20182/0/DD599_02_05_2019.zip/1c1de056-015b-46a4-a0a2-234662bad74c
https://miur.gov.it/documents/20182/0/prot595_19.zip/02f08d9e-db6f-41bf-abc7-b6d14860910a
https://miur.gov.it/documents/20182/0/prot595_19.zip/02f08d9e-db6f-41bf-abc7-b6d14860910a
https://miur.gov.it/documents/20182/0/prot596_19.zip/53c6100e-878f-4ad6-979c-e307d384af6b
https://miur.gov.it/documents/20182/0/prot596_19.zip/53c6100e-878f-4ad6-979c-e307d384af6b
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1. ______________________________________________________ 

2. errore dati anagrafici (______________________________________________________); 

3. erroneo/mancato inserimento nella graduatoria di interesse (_______________________________);  

4. erronea/mancata attribuzione di punteggio per ___________________________________________; 

5. mancata/erronea indicazione del possesso dell'idoneità linguistica 

________________________________________________________________________________; 

6. mancata/erronea valutazione del/dei seguenti altri titoli    

________________________________________________________________________________;   

7. errata e/o mancata attribuzione di titolo di riserva ________________________________________; 

8. errata e/o mancata attribuzione di titolo di preferenza 

________________________________________________________________________________; 

9. altro:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

CHIEDE 

relativamente al/ai punto/i indicato/i la/e correzione/i seguente/i (indicare in maniera analitica): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e, conseguentemente, il TEMPESTIVO INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI 

AMMESSI A SVOLGERE LA PROVA ORALE NONCHÉ NEGLI ELENCHI DELLE RELATIVE 

CALENDARIZZAZIONI DEI COLLOQUI che si svolgeranno a partire dal 20 maggio p.v., 

CON ESPRESSO AVVISO CHE 

in caso di mancato accoglimento del presente reclamo in tempi utili, ovvero di comportamento omissivo 

ovvero ostativo, il/la sottoscritto/a non esiterà a chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali sofferti 

con tutti gli intuibili aggravi di spese a Vs. carico. 

 

Si allega copia11 dei documenti presentati e attestanti la specifica richiesta, nonché documento di identità. 

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

                                                           
11 È possibile allegare screenshot o file pdf o copia cartacea se si invia raccomandata AR1. Infine cancellare tutte le note 

a piè pagina del presente documento, dopo averlo dettagliatamente compilato e sottoscritto. 
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______________, __/__/____              FIRMA 

__________________________________________ 


