
Raccomandata a/r oppure PEC 

Ambito Territoriale della Provincia di Genova 

PEC: uspge@postacert.istruzione.it 

 

OGGETTO: richiesta di riesame in autotutela ai sensi della legge 241/90 e su avverso decreto di 

esclusione dalla GPS oppure avverso l’errato punteggio attribuito. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ prov. ______________ il __________________ residente a 

________________________________________________________ prov. _________ in Via 

____________________________________________________________ n. ___________ C.F. ___________________________________________ 

e- mail _________________________________________________________________ assistito dall’O.S. FLC CGIL GENOVA. 

 

PREMESSO CHE 

 

1. il/la sottoscritto/a ha presentato tempestivamente domanda di inserimento nelle GPS per la 

…………………. fascia, per la/le classe/i di concorso 1  ____________________________________, e per l’elenco di 

Sostegno per la scuola: infanzia / primaria / sec. I grado / sec. II grado2; 

2. che è inserito nella ………….. fascia delle graduatorie di istituto per la medesima classe di concorso; 

nell’a.s. …../….. ; 

3. con Decreto del ……… Codesto Spett.le Ambito Territoriale procedeva all’esclusione del sottoscritto 

perché……………..; 

4. con Decreto mpi. AO0USPTA REGISTRO UFFICIALE 0.0011276 del 01/08/2022 Codesto Spett.le 

Ambito Territoriale attribuiva al/la sottoscritto/a3: 

Graduatoria ______ punteggio ……….. invece di quello corretto di ………….; 

Graduatoria ______ punteggio ……….. invece di quello corretto di ………….; 

Graduatoria ______ punteggio ……….. invece di quello corretto di ………….; 

Elenco sostegno4 _____________ ……….. invece di quello corretto di ………….; 

Elenco sostegno5 _____________ ……….. invece di quello corretto di ………….; 

 

 

                                                        
1 Indicare tutte le classi di concorso, per l’infanzia AAAA, per la primaria EEEE, per il personale educativo PPPP 
2 Cancellare la voce che non interessa. 
3 Inserire prima il punteggio assegnato e poi quello corretto. 
4 Indicare Infanzia, Primaria, Sec. di I grado o Sec di II grado. 
5 Indicare Infanzia, Primaria, Sec. di I grado o Sec di II grado. 



PORGE FORMALE RECLAMO 

 

avverso l’errata esclusione dalle GPS perché ai sensi dell’O.M. 60/2020 e succ. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

oppure 

 

avverso l’errata attribuzione del punteggio perché ai sensi dell’O.M. 60/2020e succ. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

per questi motivi 

 

alla luce del presente reclamo, chiede in AUTOTUTELA il riesame del provvedimento sopra indicato, e 

l’inserimento nelle GPS per la ………… fascia ovvero l’attribuzione di un totale complessivo di punti 

___________ e il conseguente l’aggiornamento della posizione in graduatoria del/della sottoscritto/a.  

In caso di mancato accoglimento del presente reclamo, il/la sottoscritto/a richiede che venga fornita 

motivazione ai sensi della legge 241/90 con il dettaglio dei titoli richiesti e valutati e di quelli richiesti e non 

valutati interamente o parzialmente da Codesto Spett. Ufficio Scolastico Provinciale, da inviare a mezzo e-

mail all’indirizzo ……….., oppure a mezzo PEC all’indirizzo ……………. 

Si allega copia della domanda di inserimento in GPS.6 

Distinti saluti. 

 

 

Genova, ___/___/2022 

Firma7 

 

_________________________________________ 

                                                        
6 Allegare il PDF della domanda di inserimento in GPS. 
7 Stampare, firmare e scansionare, oppure firmare tramite i software di lettura PDF. 


