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MODELLO DI RECLAMO AVVERSO LA GRADUATORIA            ALLA DIREZIONE GENERALE         
CORSO-CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE                    REGIONALE DELLA CAMPANIA 
PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI              Via San Giovanni in Corte, 7 

N A P O L I 
 
 
Il/La  sottoscritt__  nat__  a  ______________________________ (____)  il  ____________, incluso nella 
graduatoria del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 22/11/04, 
al posto ______ con punti _______, per il settore formativo 1. 6       2. 6       3. 6  
 

R  E  C  L  A  M  A 
 
6  per l�errata indicazione dei dati anagrafici che, correttamente, risultano essere i seguenti: 
 

 ______________________________________________________________________ 

                                                              (cognome e nome)                                                            
 

 ___________________________________    _____________________________     _______________ 

                         (comune di nascita)                                    (provincia di nascita)                 (data di nascita) 
 
6 per l�errata indicazione del settore formativo avendo il sottoscritto richiesto il settore formativo:  

1. 6    anni ruolo settore formativo 1 dal ______/______/______al ______/______/______               
2. 6    anni ruolo settore formativo 2 dal ______/______/______al ______/______/______               
3. 6    anni ruolo settore formativo 3 dal ______/______/______al ______/______/______               
  

6 per l�errata attribuzione del punteggio relativo al titolo di ammissione (diploma di laurea) previsto dal 
punto 1 della tabella dei titoli culturali: punti attribuiti _______                  punti spettanti _______ 

 
6 per  l�errata o mancata attribuzione  del punteggio relativo ad altri titoli culturali previsti dal punto 2 

della tabella di valutazione dei titoli (altri titoli culturali):    punti attribuiti _______          
a) altre lauree in __________________________________________________________________ 

                                                                                (indicare quali)  
  punti spettanti _______ 

      b) corso di specializzazione e/o perfezionamento previsto dall�Ordinamento Universitario in:  
1) ________________________________________________________________ della durata 

             di anni _____ attivato da ______________________________________________________ 
con esame individuale finale sostenuto il ______/______/______      punti spettanti _______ 

2) ________________________________________________________________ della durata 
             di anni _____ attivato da ______________________________________________________ 

             con esame individuale finale sostenuto il ______/______/______      punti spettanti _______ 
3) ________________________________________________________________ della durata 

             di anni _____ attivato da ______________________________________________________ 
 con esame individuale finale sostenuto il ______/______/______      punti spettanti _______ 

4) ________________________________________________________________ della durata 
             di anni _____ attivato da ______________________________________________________ 

 con esame individuale finale sostenuto il ______/______/______      punti spettanti _______ 
5) ________________________________________________________________ della durata 

             di anni _____ attivato da ______________________________________________________ 
 con esame individuale finale sostenuto il ______/______/______      punti spettanti _______ 

c) dottorato di ricerca: 
in ________________________________________________________________________  

  conseguito il ______/______/______                                                  punti spettanti _______  
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d) borse di studio usufruite per almeno un biennio: 

1) concorso pubblico indetto da __________________________________________________ 
fruita dal ______/______/______al ______/______/______              punti spettanti _______ 

2) concorso pubblico indetto da __________________________________________________ 
fruita dal ______/______/______al ______/______/______             punti spettanti  _______ 

 
e) attestato conclusivo con esito positivo di master in scienze dell�educaz. o in organizz. dei servizi: 

1) __________________________________________________________________________
conseguito presso Università _______________________________ punti spettanti _______ 

f) attestato di esame conclusivo con esito positivo altri master di durata annuale: 
1) __________________________________________________________________________

conseguito presso Università _______________________________ punti spettanti _______ 
2) __________________________________________________________________________

conseguito presso Università _______________________________ punti spettanti _______ 
 

             altri titoli culturali totale punti spettanti _______ 
 
6 per l�errata o mancata attribuzione del punteggio relativo ai seguenti titoli di servizio e professionali 
        previsti dalla tabella di valutazione dei titoli di servizio e professionali:    punti attribuiti _______   

1) servizio di ruolo in qualità di  
        □  personale docente          dal ______/______/______al ______/______/______ 
        □  e/o personale educativo dal ______/______/______al ______/______/______ 
                                                                                                                     punti spettanti _______ 
2) servizio prestato in qualità di preside incaricato o vice rettore incaricato o vice direttrice 

incaricata negli istituti educativi: 
anni scolastici _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____ 

       _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____     anni _____ 
                                                                                                                                               punti spettanti _______ 

3) servizio prestato come collaboratore vicario in circoli didattici dati in reggenza o 
collaboratore vicario in istituzione scolastiche di qualsiasi ordine e grado, per almeno 180 
giorni in ciascun anno scolastico in assenza del titolare: 
anni scolastici _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____ 

       _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____     anni _____ 
                                                                                                                                               punti spettanti _______ 

4) servizio prestato come collab. - vicario e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata di 
istituto  professionale:  
anni scolastici _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____ 

       _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____     anni _____ 
                                                                                                                     punti spettanti _______ 
5) servizio prestato come collaboratore del Capo d�Istituto (d.lgs n. 297/1994, art. 7 comma 2, 

lett. h) / collaboratore del Dirigente Scolastico (C.C.N.L. 00/01 e  art. 31 C.C..N.L. 02/05): 
anni scolastici _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____ 

       _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____     anni _____ 
                                                                                                                     punti spettanti _______ 
6) servizio prestato come addetto alla vigilanza di plessi, succursali, sezioni staccate o sedi 

coordinate: 
anni scolastici _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____ 

       _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____     anni _____ 
                                                                                                                punti spettanti _______         

7) incarico per l�espletamento di specifiche funzioni obiettivo e funzioni strumentali al P.O.F.:  
anni scolastici _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____ 

       _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____     anni _____ 
                                                                                                                     punti spettanti _______ 
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8) nomina di rappresentante della componente docente  nella giunta esecutiva del consiglio di 
circolo /istituto, del consiglio scolastico distrettuale e/o provinciale, di componente degli 
organi esecutivi del Consiglio nazionale della P.I.: 
anni scolastici _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____ 

       _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____     anni _____ 
                                                                                                                     punti spettanti _______ 
9) nomina di rappresentante della componente docente  nel consiglio di circolo o di istituto, 

nel comitato di valutazione, nel consiglio scolastico distrettuale e/o provinciale, nel 
Consiglio nazionale della P.I.: 
anni scolastici _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____ 

       _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____; _____/_____     anni _____ 
                                                                                                                     punti spettanti _______ 

10) incarico per l�organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica 
(art. 307 D.lgs 297/94): 

       dal ______/______/______al ______/______/______   anni _____   punti spettanti _______ 
11) servizio prestato in qualità di supervisore di tirocinio (art. 1, comma 4, della legge 315/98) 

presso l�Università degli Studi di _______________________________________________ 
      dal ______/______/______al ______/______/______   anni _____    punti spettanti _______ 

12) servizio prestato presso l�amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti 
connessi all�autonomia scolastica (ex art. 26, comma 8, legge n. 448/98) oppure quale 
componente del Nucleo provinciale a supporto dell�autonomia scolastica: 

         dal ______/______/______al ______/______/______   anni _____   punti spettanti _______ 
13) servizio prestato in  qualità di segretario o componente del Consiglio direttivo dell�ex 

I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure direttore o componente del Consiglio direttivo dell�ex 
B.D.P.di cui al D.lgs. n. 297/94 e di direttore o componente degli organi di amministrazione 
o scientifici dell�I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E. e I.R.R.E.:  

       dal ______/______/______al ______/______/______   anni _____   punti spettanti _______ 
14) servizio prestato in qualità di comandato o collocato �fuori ruolo� ai sensi dei rispettivi bandi 

di concorso presso l�ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E., I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I. , 
Ministero Affari Esteri:  

       dal ______/______/______al ______/______/______   anni _____   punti spettanti _______ 
15) inclusione nella graduatoria di merito del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti 

scolastici (D.D.G. 17/12/02 pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale - n. 100 del 20/12/02): 
                                                                                                                     punti spettanti _______ 

16) inclusione nella graduatoria di merito in concorso per titoli ed esami per l�accesso al ruolo 
direttivo (capo II - Sez. III - D. Lgs. n. 297/94) pubblicata su G.U. in data 
______/______/______                                                                        punti spettanti _______ 

17) servizio di ruolo prestato con la qualifica dirigenziale presso_________________________ 
_________________________________ (amministrazioni statali, regionali ed enti locali): 
dal ______/______/______al ______/______/______   anni _____   punti spettanti _______ 

18) servizio di ruolo prestato con la qualifica corrispondente all�ex carriera direttiva presso 
__________________________________________________________________________ 
(amministrazioni statali, regionali ed enti locali): 

      dal ______/______/______al ______/______/______   anni _____   punti spettanti _______ 
 

                        titoli di servizio e professionali totale punti spettanti _______ 
 
         Il ricorrente, pertanto, richiede la corretta attribuzione di un totale complessivo di punti ___________. 
 
 
__________________________________________             __________________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                 (firma  
 


