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RACCOMANDATA A/R 

O CONSEGNA BREVI MANU CON RILASCIO DI NUMERO DI PROTOCOLLO 
 

Spett.le Ambito Territoriale per la provincia di………………………….. 

Via1 ……………………………………………. 

 

Spett.le Istituto Scolastico………………………….. 

Via……………………………………………. 

 

OGGETTO: Istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22, L. n. 

241/1990 e successive modificazioni. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

docente/Lavoratore/trice Ata2, nato/a a……………………………. Prov…._ residente 

in…………………………..….. Prov……… nella Via…………………………………………, 

C.F…………………………………………, numero di telefono…………..……….., scrive la 

presente per significare quanto segue. 

Lo/a scrivente, già iscritto/a nelle graduatorie a 

esaurimento/d’istituto/permanenti della provincia di ………………………………….., 

per le classi concorsuali/elenco di sostegno/profilo professionale 

………………..……………………………………………………………………………………….,  

PREMESSO CHE 

- nell'anno scolastico............................., ha stipulato un contratto annuale 

fino al 30.06 per la seguente classe concorsuale/elenco di sostegno/profilo 

professionale..................................................................................................; 

                                                 
1  Compilare, spedire (o consegnare a mano)  e conservare copia di tante istanze quanti sono gli Istituti 

scolastici presso cui si è prestato servizio al 30.06 su posto vacante e disponibile. Lasciare sia l’USP che la scuola nel 

campo dei destinatari. 
2
 Cancellare le voci che non interessano. 
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- in virtù del suddetto contratto, ha prestato servizio dal...................... 

al......................, presso l'Istituto...................................................................., 

FORMULA ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI  

per ottenere copia della documentazione in Vostro possesso o dichiarazione 

sostitutiva attestante che il suddetto contratto annuale fino al 30.06 per la classe 

concorsuale/elenco di sostegno/ profilo professionale…………................................ 

è stato stipulato dal/dalla sottoscritto/a su posto vacante e disponibile, ovvero – 

in caso contrario – attestante che lo stesso contratto è stato stipulato in 

sostituzione di personale temporaneamente assente ai sensi della normativa 

vigente (specificando se collocato in aspettativa, congedo, distacco, esonero, 

assegnazione provvisoria o utilizzazione). 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

Poiché il/la sottoscritto/a intende proporre ricorso al Tribunale sez. Lavoro per il 

riconoscimento dei diritti scaturenti dai contratti a tempo determinato stipulati da 

personale docente/Ata  su posti vacanti e disponibili e, per l’effetto, ai sensi degli 

artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, ha diritto di conoscere i dati richiesti,  laddove la 

suestesa intimazione non dovesse sortire effetto nel termine di legge, si darà 

immediatamente inizio alle azioni presso tutte le opportune sedi sia penali ai sensi 

dell’art. 328 c.p., sia civili per il risarcimento dei danni subiti e subendi. 

*** 

I dati richiesti possono essere comunicati via posta, al seguente indirizzo 

(indirizzo del ricorrente)………………………………………………………… ovvero via 

email, al seguente indirizzo di posta elettronica (indirizzo email del 

ricorrente)………………………………………………... 

Distinti saluti. 

Luogo, data     Firma 


