
 

 

           Spett.le Ufficio Ambito Territoriale di Napoli 

       in persona del Dirigente p.t. 

       via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 Napoli 

MAIL X INFANZIA : infanzia.mobilita.na@istruzione.it 

MAIL PER PRIMARIA : primaria.mobilita.na@istruzione.it 

 

 

 Oggetto: assegnazione provvisoria – reclamo ex art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2022/2023.   

POSTO (       )   COMUNE      (       )     SOSTEGNO                  (    )    PRIMARIA      (         )      INFANZIA 

 

 Il/La sottoscritto/a........................……………………………………………………………………… nato/a 

il…………………….... a……………………..........................………………………………………… (c.f…...................................…) 

e residente in…….........………… alla via.................…………………............ 

PREMESSO CHE 

• è docente di scuola (      )  PRIMARIA   (    ) INFANZIA POSTO (    ) COMUNE    (      )  SOSTEGNO  

•  titolare per il corrente anno scolastico in provincia di ............................. presso  ________________________ 

•  in servizio nell’a.s. 2021/22 presso__________________________________________________________.; 

•  ha prestato servizio su posto di sostegno nell’a.s. ____/_____ presso _________________________________ 

ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico 2022/2023  per la provincia di Napoli, su POSTO (       

)   COMUNE      (       )     SOSTEGNO           (    )    PRIMARIA      (         )  INFANZIA 

• pubblicate in data __ AGOSTO 2022  le assegnazioni provvisorie provinciali su posto COMUNE E SOSTEGNO per la 

scuola Primaria e Infanzia , ha inspiegabilmente verificato di non aver ottenuto la richiesta assegnazione, pur  in presenza di 

un congruo numero di disponibilità di posti assegnati a docenti che la seguono in graduatoria; 

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ha verificato altresì che non  è stata riconosciuta la seguente precedenza: 

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- regolarmente dichiarato nella 

domanda con la documentazione richiesta. 

 

• il descritto illegittimo ed illogico contegno è capace di cagionare gravi ed irreparabili danni alla scrivente ed al suo nucleo 

familiare. 

 Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a propone formale 

RECLAMO 

ai sensi dell'art. art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2022/2023 ed ai movimenti disposti in provincia di Napoli, al fine di 

ottenere la richiesta assegnazione provvisoria in provincia di Napoli l’ anno scolastico 2022/2023. 

  

Si allega copia documento d'identità. 

 Distinti saluti. 

 Luogo e data................................    Firma......................................... 
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