
 
 
 
 

 
 

NOTA BENE: 
IL PRESENTE DOCUMENTO VA 

COMPILATO NELLE PARTI 
LASCIATE IN BIANCO, INVIATO A 

MEZZO PEC O POSTA 
RACCOMANDATA ED INSERITO 

ALL’INTERNO DEL PLICO 
UNITAMENTE ALLA PROVA DI 

CONSEGNA 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 

Spett. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca c.f. 80185250588, 
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)  

Via pec: urp@postacert.istruzione.it  
o a mezzo raccomandata a/r 

 
Spettabile Ufficio Scolastico Provinciale di ___________________ 

Via pec: ______________________ 
o a mezzo raccomandata a/r 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E DIFFIDA 
ESTENSIONE CONTRATTO. 
 

Spettabile Ministero, 
 
il/la sottoscritto/a ________________________________________________, 

nato a _____________________________, il _______________________________, 
c.f. _________________________________, ha prestato servizio quale docente/Ata 
precario con contratti, per oltre 180 giorni per ciascun anno nei seguenti periodi: 

- a.s. __________/_____________ dal _______________  al _________________ 
presso  _______________________________________________________ (indicare 
sede scolastica); 

- a.s. __________/_____________ dal _______________  al ____________ presso 
________________________________________________________ (indicare sede 
scolastica); 

- a.s. __________/_____________ dal _______________  al _________________ 
presso _______________________________________________________ (indicare 
sede scolastica); 

- a.s. __________/_____________ dal _______________  al _________________ 
presso _______________________________________________________ (indicare 
sede scolastica); 

- a.s. __________/_____________ dal _______________  al ________________ 
presso _______________________________________________________ (indicare 
sede scolastica); 



 
 
 
 

 
- a.s. __________/_____________ dal _______________  al ________________ 

presso _______________________________________________________ (indicare 
sede scolastica). 

 
Con la presente, lo stesso, chiede l’estensione dei contratti al 31.08 per 

ciascun anno nonché il riconoscimento degli scatti stipendiali per tutto il 
periodo di servizio prestato mediante reiterazione di contratti a tempo 
determinato con conseguente adeguamento della retribuzione mensile 
all’anzianità di servizio maturata, oltre agli interessi legali ed alla 
rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione al saldo. 

In difetto, lo stesso sarà legittimato ad adire le competenti autorità 
giudiziarie per la tutela dei propri diritti con aggravio di spese a Vs carico. 

Con la presente si avanza formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della 
l. 241/1990 relativa alla formale richiesta di accesso agli atti al fine di acquisire 
tutta la documentazione necessaria a valutare se gli incarichi conferiti sono 
stati conferiti su un posto vacante e disponibile (organico di diritto) ovvero se 
trattasi della copertura di posto in organico di fatto. 

Valga la presente quale formale atto di diffida, messa in mora ed 
interruzione della prescrizione. 

 
 Con osservanza, 
Luogo _______________, Data ______________ 

 Firma 
________________ 

 


