
 

 All’ Ufficio Contenzioso 
commissione Ricorsi 
graduatoria scuola primaria 

                                Ufficio Scolastico Provinciale 
                                via XXIV Maggio  
                             87100 Cosenza 
                                          --------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
Oggetto: ricorso in opposizione alla graduatoria docenti scuola 
primaria per mancato riconoscimento punteggio pluriclasse scuola 
unica di montagna. 
 
la sottoscritta S___________________________ nata a San Costantino 

Albanese (Pz) il 18.05.1956 e residente a______________________ 

(Cs) alla Via C.da Camarda  s.n. ,  telefono: 0984-___________ cell.: 

328_____________, docente inserita nella graduatoria permanente della 

scuola primaria ed avendo, codesta amministrazione, riaperto i termini 

per la presentazione della documentazione relativa al servizio prestato in 

pluriclasse unica di montagna: 

c h i e d e 
che venga espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 135 c c n l - 29 novembre 2007, (ex artt.  65 e 

66 D.Lgs n° 165 del 30 marzo 2001 – contratto quadro in materia di 

conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall’ipotesi di 

accordo quadro siglata in data 19 marzo 2003). A tal fine, chiede, di: 

a) accertare e riconoscere l’ attribuzione del punteggio per il servizio 

prestato nella scuola di montagna pluriclasse, come si evince dal 

certificato di servizio allegato; 



b) procedere alla revisione e riconoscimento del punteggio complessivo di 

punti _______ e conseguente modifica della posizione nella graduatoria 

permanente.   

***** 
Orbene, la sottoscritta, evidenzia di avere prestato servizio in 

pluriclasse scuola di montagna ( ex legge n. 90 del 1 marzo 1957 – e 

richiamato all’ art. 1 della legge n. 991 del 25 luglio 1952 )  nel comune di 

Aprigliano – frazione - Cappello di Paglia_ negli anni scolastici: 

 2004-2005 e 2006-2007. 

La sottoscritta comunica di essere assistita dalla propria OO.SS. 

Federazione Gilda.Unams di Cosenza e delega nello svolgimento del 

tentativo di Conciliazione il segretario provinciale Antonio Altomare 

FGU di Cosenza o suo delegato con sede in via R. Misasi n. 125/b – 

87100 Cosenza tel. e fax: 0984-422541 cell. 3478504747. 

Pertanto, con la presente, 

ritiene che Codesta Spett.le Commissione Giudicatrice, debba acquisire 

la documentazione afferente al servizio espletato e rettificare detto 

servizio, con l’attribuzione del punteggio previsto per le scuole di 

montagna. 

Si attende pronto e fattivo riscontro alla presente nei termini previsti per 

legge. 

Distinti saluti.  
 
Cosenza lì, 20.05.2010 
 
                                                                             ____________________  


