
 

 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.) della Provincia di FIRENZE                                                                                                                                                          

Via Mannelli n. 113                                                                                                                                
50136  - FIRENZE  

 

Raccomandata A/R 

 

OGGETTO: Richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento per docente in 
possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________,    

nato/a a____________________________________,  Prov. _______, il_____/____/________, 

residente in________________________________________________________, Prov._______, 

CAP_________,  Via _________________________________, n. __,        

C.F. ____________________________________________, 

e-mail ________________________________________________________________________ , 

formula con la presente formale richiesta di inserimento in Graduatoria ad esaurimento per le 

ragioni e secondo le modalità che seguono. 

PREMESSO CHE 

- Lo/a scrivente è in possesso del seguente titolo abilitante all’insegnamento:    

___________________________________________________,  

data di conseguimento _______/____/_________,  

conseguito presso __________________________________________,  

con votazione ____________/____________; 

- Il D.M. 235/2014 (da qui in avanti anche il “Decreto Ministeriale”), di aggiornamento delle 

Graduatorie ad esaurimento non consentiva l’inserimento nelle medesime di coloro che, 

come il sottoscritto, erano in possesso del titolo sopra indicato; 



- Nel rispetto del Decreto Ministeriale, il/la sottoscritto/a non ha quindi avuto la possibilità di 

richiedere l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, con conseguente grave 

pregiudizio alle proprie possibilità lavorative; 

- Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 01973/2015, del 16 aprile 2015 (da qui in 

avanti anche la “Sentenza”), ha annullato il Decreto Ministeriale nella parte in cui impediva 

ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale, conseguito entro l’anno 

scolastico 2001/2002, quale lo scrivente, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti ad 

esaurimento; 

- Conseguentemente, il/la sottoscritto/a intende proporre ricorso avverso l’esclusione dalle 

suddette graduatorie ad esaurimento; 

 

Tutto ciò premesso e alla luce della Sentenza, il/la sottoscritto/a, con la presente  

CHIEDE 

di essere immediatamente inserito/a nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento di 

Codesto Spett. Ambito Territoriale provinciale, per la/e seguente/i classe/i di concorso 

______________________________________________________________________ e che il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provveda conseguentemente a 

riattivare l’apposita funzione della piattaforma telematica “Istanze on line” onde consentire 

allo/alla scrivente di poter dichiarare tutti i titoli - di servizio, culturali, di preferenza e di 

accesso alla riserva di posti -  previsti dalla normativa applicabile.  

Ove la riapertura delle funzioni sulla piattaforma telematica non venga predisposta, il/la 

sottoscritto/a, dopo l’accoglimento della richiesta di inserimento in graduatoria, presenterà in 

modalità cartacea il dettaglio di detti titoli, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la collocazione 

nella posizione spettante della suddetta graduatoria d esaurimento. 

Confidando in un sollecito e positivo riscontro, con la massima osservanza, 

 

_____________, lì __/__/____                                              Firma del docente 

                                                                                                                 


