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        Spett.le  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

trasmessa a mezzo pec 

Ufficio Scolastico della Regione __________________________ 

 

Il sig. ____________________________ nato a ____________________ il 

___________________,residente in_________________ (____), via___________________, 

assistito, ai fini del presente atto, dagli avvocati Francesco Leone (c.f. 

LNEFNC80E28D976S;francescoleone@pec.it) e Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; 

simona.fell@pec.it) e Maria Saia (CF: SAIMRA74L49B602S; mariasaia@pecavvpa.it). 

PREMESSO CHE 

- l’odierno istante ha presentato domanda di partecipazione al Concorso a posti e cattedre per il 

personale docente (Legge 107 del 13 luglio 2015) all’USR regionale, per la classe di concorso 

________________________.  

- l’istante ha interesse a verificare la regolarità della procedura pubblica, in vista della tutela 

amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi; 

- tutto ciò premesso, l’istante 

CHIEDE 

Di esaminare ed estrarre copia conforme all’originale dei documenti relativi al concorso a posti 

e cattedre per il personale docente, segnatamente 

- decreto di nomina della Commissione giudicatrice, e relativi componenti supplenti, per la 

classe di concorso dell’odierno istante; 

- nomina degli eventuali componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze 

informatiche e della lingua straniera, per la classe di concorso dell’odierno istante; 

- criteri di valutazione che la Commissione ha adottato per la correzione degli elaborati; 

- verbale di adozione dei criteri di correzione degli elaborati; 

- verbale di insediamento della Commissione giudicatrice e/o del Comitato di vigilanza; 

- copia delle domande di partecipazione presentate dai Commissari prescelti per l'espletamento 

delle prove, comprovanti la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui all'articolo4 del DM n. 

96/2016; 

- copia delle dichiarazioni di insussistenza delle incompatibilità formulate dai membri delle 

Commissioni giudicatrici e dai membri dei Comitati di vigilanza ai sensi dell'articolo 6 del DM 

n. 96/2016; 



- copia delle domande di partecipazione presentate dai Presidenti prescelti per l'espletamento 

delle prove, comprovanti la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 3 del DM n. 

96/2016; 

- ove esistenti, copia delle domande di partecipazione presentate dai Presidenti e dai docenti 

prescelti per l'espletamento delle prove, comprovanti la sussistenza dei requisiti di idoneità di 

cui all'articolo 5 del DM n. 96/2016; 

- copia dell'elenco dei nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici e/o dei 

Comitati di vigilanza individuati da codesta U.S.R., laddove non ancora visualizzabili sui 

rispettivi siti internet; 

- verbale di nomina del responsabile tecnico d'aula individuato per sovrintendere lo svolgimento 

delle prove nelle aule di codesta spett.le U.S.R.; 

- copia dei verbali di ingresso e di uscita dei candidati; 

- copia della prova del candidato; 

- copia del verbale d'aula; 

- ove esistenti, le linee guida formulate dal MIUR per la predisposizione delle griglie di 

valutazione redatte dai competenti U.S.R.; 

- ove esistente, copia del provvedimento di nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici 

ai sensi dell'articolo 4 comma 8 reperiti prescindendo dai requisiti di cui al comma 1, ovvero 

copia del decreto motivato di nomina “di personale esperto, appartenente al settore 

universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello specifico settore”. 

 

Con riserva di adire l’Autorità Giudiziaria in caso di diniego d’accesso. 

Si producono in copia documenti d’identità degli istanti e dell’avvocato delegato. 

 

LUOGO/DATA_________________ 

FIRMA____________________ 

 

DELEGA 

IO SOTTOSCRITTO/A __________________________________ DELEGA GLI AVVOCATI 

FRANCESCO LEONE, SIMONA FELL E MARIA SAIA ALLA PRESENTAZIONE A 

MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA SU RIPORTATA ISTANZA DI 

ACCESSO AGLI ATTI, ALL’ACCESSO E AD OGNI OPERAZIONE CONNESSA E/O 

NECESSARIA ALL’ACCESSO. 

IN FEDE 

DATA__________________________ 

FIRMA_________________________ 


