
SCHEDA DI ADESIONE 
 

RICORSO CONCORSO CATTEDRA 2018: 

❖ I Docenti in possesso del diploma AFAM (vecchio e nuovo ordinamento), anche con ricorsi pendenti per il riconoscimento 

dell’abilitazione ed inserimento in GAE. 

❖ Gli Insegnanti Tecno Pratici (I.T.P.), anche con ricorsi pendenti per il riconoscimento dell’abilitazione ed inserimento in 

GAE. 

❖ I Dottori di Ricerca, anche con ricorsi pendenti per il riconoscimento dell’abilitazione ed inserimento in GAE. 

❖ I Docenti con servizio d 180 giorni per 3 annualità, anche con ricorsi pendenti per il riconoscimento dell’abilitazione. 

❖ I Docenti Abilitati /Abilitandi all’Estero, in attesa del riconoscimento del titolo da parte del M.I.U.R. 

❖ I Docenti con servizio su sostegno non abilitati, anche con ricorsi pendenti per la partecipazione al T.F.A. Sostegno. 

 

PER LA COMPILAZIONE SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

 
COGNOME E NOME ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________________________________________________________________ 

 
RESIDENZA_______________________________________________________ VIA ________________________________________________________ 

 
C. F.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
E-MAIL____________________________________________________________ P.E.C.: ____________________________________________________ 
 
DIPLOMA TITOLO DI STUDIO: _________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
P.A.S. – T.F.A. _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CONSEGUITO IL: ______________________________________________________________________________________________________________  
 
DOTTORATO DI RICERCA ______________________________________________________________________________________________________ 
 
CONSEGUITO IL: ______________________________________________________________________________________________________________  
 
I^ - II^ o III^ FASCIA D’ISTITUTO: ______________________________________________________________________________________________ 
 
CLASSE DI CONCORSO ________________________________________________________________________________________________________ 
 
ISCRITTO ALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DELLA PROVINCIA DI ____________________________________________________________  
 
NON ISCRITTO IN NESSUN AMBITO TERRITORIALE ____________________________________________________________________________ 
 
 
REQUISITI DI SERVIZIO (barrare la casella corrispondente): 
 
RICORRENTE CON SERVIZIO SUPERIORE A 36 MESI 
 
RICORRENTE CON SERVIZIO INFERIORE A 36 MESI 
 
NESSUN SERVIZIO         
 

oooOOOooo 

 
Il sottoscritto delega l’avvocato Giuseppe Versace, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò dall’Arca n. 24, ad assisterlo nel 
presente ricorso al T.A.R. Lazio, Sez. Roma, impegnandosi a versare il costo di pre-adesione è di € 60,00 se si raggiungerà il 
numero di 3.000 ricorrenti la cifra non subirà modifiche in incremento per l'azione giudiziaria proposta. Se non si dovesse 
raggiungere tale numero di partecipanti il costo sarà sempre contenuto tra la fascia di € 100,00 / e € 150,00, quale equo 
contributo per l’iniziativa solo ed esclusivamente per il giudizio di primo grado di fronte al T.A.R. Lazio, sez. Roma con espressa 
esclusione dei motivi aggiunti, dell’eventuale appello, anche cautelare, al Consiglio di Stato.  
 
Il sottoscritto autorizza il suddetto avvocato al trattamento dei dati personali ai sensi della legge di tutela della privacy. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che l'iniziativa cui aderisce è stata promossa su sollecitazione degli stessi ricorrenti 

che reputano ingiusto il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, art. 17, nella parte in cui non consente loro la possibilità di 
aderire al Concorso a cattedra 2018, vedendo pertanto frustrate le proprie aspettative professionali. 
 
L’avvocato è pertanto determinato ad organizzare l'iniziativa legale in ragione delle sollecitazioni su esposte, rendendo edotti i 
ricorrenti dell'estrema incertezza circa l'esito della causa. 
 

Il sottoscritto allega alla presente:  

1) Procura alle liti debitamente sottoscritta in TRIPLICE ORIGINALE. 
2) Copia documento identità e codice fiscale. 
3) Copia del Diploma ovvero autocertificazione del titolo. 
4) Informativa sottoscritta in originale. 
5) Scheda di adesione 
6) Copia del bonifico effettuato. 

 
Luogo e data __________________________                                                                FIRMA 


