
Al Direttore Scolastico Regionale 

del………………………………………………. 

 
Oggetto: assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2010/2011 da graduatoria di merito o da 

elenco prioritario/aggiuntivo di sostegno, relativamente a concorso ordinario regionale, richiesta 

riassegnazione della provincia e della sede di servizio già assegnata.  

ins/prof/prof.ssa…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………nato/a a……………………………… 
 
il………………………………., residente a……………………………………via/piazza/………………………………………… 
 
tel………………………………………………cell…………………………………………………..e-mail…………………………………. 

inserito/a nella graduatoria di merito del concorso a cattedra per titoli ed esami regionale indetto 

con DDG 1999 per la scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado/secondaria di 

secondo grado classe di concorso………………….al posto……………………… 

con punti…………………….,inserito/a nell’elenco regionale prioritario/aggiuntivo per l’assegnazione di 

posti di sostegno nella scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado/secondaria di 

secondo grado area disciplinare n. ……….., essendo stato/a convocato/a tramite telegramma il 

giorno………………. presso…………………………………………………………………….., ed essendo stato/a 

assunto/a in ruolo con decorrenza giuridica ed economica l’1.9.2010 su posto di scuola  

dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado per la classe di 

concorso…………………. nella provincia di………………………………………….. ovvero su posto di sostegno 

nella scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado area 

disciplinare n. ……….. nella provincia di………………………………… sulla base delle disponibilità 

complessive a livello regionale; presa visione dei verbali delle assunzioni a tempo indeterminato 

del/dei giorno/i ………………………...da cui risulta che il/la/i/le/gli prof/prof.ssa/ins 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. che segue/seguono in ordine di graduatoria di merito/di elenco di 

sostegno lo/la scrivente, per la nomina in ruolo , disposta in surroga  al posto di aspirante già 

nominato/a d’ufficio e che in seguito ha rinunciato all’immissione in ruolo, ha/hanno scelto la 

provincia di…………………………………., ai sensi del comma 1 dell’art. 436 del D.Lvo 16.4.2006 n. 297, 

nel rigoroso rispetto dell’ordine di graduatoria,  

 
CHIEDE 

 
che le sia assegnata già a decorrere dall’1.9.2010 la provincia di……………………………………………….. 
al posto della provincia di………………………………………………………., già assegnata il giorno………… in 
quanto maggiormente preferita dallo/a scrivente, come rappresentato in sede di convocazione 
per l’immissione in ruolo, ma non presente al momento della scelta in quanto attribuita d’ufficio 
ad aspirante che lo/la precedeva in graduatoria e solo in seguito ha rinunciato alla nomina in 
ruolo. 



 
Lo/La scrivente, ai sensi del già citato comma 1 dell’art. 436 del D.Lvo 297 del 16.4.1994, 

nell’evenienza che si dovessero effettuare ulteriori immissioni in ruolo con scorrimento di 

graduatoria di merito/elenco di sostegno, per surroga ovvero per sopravvenienza di posti e nel 

caso che la provincia di……………………………………. fosse assegnata ad aspirante che segue in 

graduatoria di merito il/la sottoscritta chiede altresì, anche entro il ventesimo giorno dall’inizio 

delle lezioni per l’a.s. 2010/2011, che le sia assegnata la provincia di………………………………………..al 

posto della provincia di………………………………………………… con decorrenza 1.9.2010. Nel caso  sia 

superato il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni lo/la scrivente chiede che le sia assegnata la 

provincia di………………………………………………. nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, ai soli effetti 

giuridici. 

 
Lo/La sottoscritta nel caso  che nel  corso delle operazioni sopra richiamate non fosse disponibile 

la provincia di…………………………………………….., al posto di quella assegnata, indica le seguenti 

province in ordine di preferenza…………………………………………………………………………………….. 

 

Data……………………………………                                Firma……………………………………………………. 

 


