
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL RICORRENTE RICORSO ACCESSO PROVA 

SCRITTA CONCORSO DSGA

Cognome_______________________________ 

Nome____________________________ 

Nato/a_______________________________ 

il__________________________ 

Residente in____________________________________ C.A.P__________________ 

Via_______________________________________________n.________ Prov_________ 

Cell. ___________________________________E-mail______________________________ 

C.F.:______________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a , al fine di fornire utile allegazione al ricorso per  Concorso DSGA prova 

scritta , è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

inoltre dichiara di prendere  specifica visione dell'intera documentazione.



STUDIO LEGALE 
Avv. Sabrina Vitiello  

Via Brunelleschi, 23 – 84018 Scafati (SA) 
Tel/Fax: 081/19970299 – 3713736684 (solo whatsapp) 

Email: arealegale@centrostudiulisse.it 

 

RICORSO CONCORSO DSGA 2019 ACCESSO ALLA PROVA SCRITTA 

Si sono da poco concluse le prove preselettive del tanto atteso concorso DSGA. 

Come è noto il bando ha previsto l’ammissione alla prova scritta di un numero di 

candidati triplo rispetto al numero dei posti disponibili. Proprio sulla scorta di quanto 

appena detto che lo studio legale del Centro Studi Ulisse ha avviato ricorso volto ad 

ottenere la prosecuzione del concorso per l’accesso al profilo professionale di DSGA. 

Chi può partecipare al ricorso? 

Tutti i candidati che hanno partecipato al concorso sostenendo la prova preselettiva ed 

hanno riportato un punteggio pari almeno a 60/100. 

Quali sono i fondamenti giuridici del ricorso? 

Il Concorso DSGA  è stato bandito, su base regionale. 

La prima prova di accesso preselettiva si è svolta computer–based, ed ha avuto la durata 

massima di 100 minuti. 

La prova è stata unica per tutto il territorio ed è consistita nella somministrazione di 

100 quesiti, ciascuno dei quali prevedeva una domanda, seguita da quattro 

risposte,  con una sola opzione esatta. 

In particolare, la citata preselezione è stata prevista, dal Decreto Ministeriale 863/18 

art. 3 comma 5 (regolamento concorso D.S.G.A.), “qualora, a livello regionale, il 

numero dei candidati sia stato superiore a quattro volte rispetto al  numero dei posti 

disponibili”. 

Il bando aveva stabilito che la risposta corretta valeva  1 punto mentre  zero punti erano 

assegnati alle risposte non date o errate. 

Sono stati ammessi, alla fase successiva (prova scritta), un numero di candidati pari a 

tre volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna regione, ai sensi dell’art. 

12 comma 6 Bando di Concorso. 

 Sono stati, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito, nella prova 

preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione 

utile. 
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In tal modo è stata impedita la prosecuzione della procedura concorsuale a tutti coloro 

che hanno riportato un punteggio pari a 60/100 e che, pertanto, presentavano un 

bagaglio culturale idoneo e sufficiente ad andare avanti nell’iter processuale. 

A parere di codesta difesa, tale criterio di valutazione comporta una palese violazione 

degli art. 33 e 34 della Costituzione nonché di quel principio sovranazionale secondo 

cui il diritto all’istruzione non può essere negato a nessuno. 

Precisiamo ancora che tale criterio di valutazione, subordinato al “numero di candidati 

triplo” rispetto ai posti messi a concorso nella singola Regione), contrasta con i principi 

meritocratici in quanto comporta soglie variabili di ammissione alla prova scritta, che 

dipendono fondamentalmente da fattori aleatori, non prevedibili ex ante dai candidati. 

Qual è il costo del ricorso? 

L’azione giudiziaria ha un costo di euro 120,00. 

La quota di adesione dovrà essere versata attraverso le seguenti coordinate: 

Avv. Sabrina Vitiello  IBAN: IT57C0301503200000005834035 

N.B: Nella causale del pagamento dovrà essere inserito  "Ricorso DSGA 2019, 

Nome e Cognome del ricorrente, codice fiscale”.   

E’ possibile effettuare l’adesione  anche in sede presso lo studio legale sito in Scafati 

(SA) alla Via Brunelleschi, n. 23. 

DOCUMENTI RICORSO DSGA PROVA SCRITTA

OCCORRE FORMARE UN PLICO CARTACEO (FOGLI 

RIGOROSAMENTE NON SPILLATI E NON FOTOCOPIATI FRONTE 

RETRO) CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

Documenti da allegare: 

1. Procura alle liti (in triplice copia)
2. Copia informativa privacy

3. Copia documento di riconoscimento
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4. Scheda ricorrente in autocertificazione, ove si dichiara la Regione di

partecipazione, il voto conseguito nonché il punteggio ottenuto

dall’ultimo degli ammessi.

5. Copia del bonifico di euro 120,00

Tale documentazione andrà spedita, in plico sigillato, presso lo Studio 

Legale Avv. Sabrina Vitiello in Scafati (SA)  alla via Brunelleschi n. 23 – 

CAP 84018, inserendo inoltre la dicitura “Ricorso Nome e Cognome del 

ricorrente, seguito dalla dicitura Ricorso concorso DSGA prova 

scritta” 

La stessa andrà scansionata ed anticipata tramite mail alla seguente casella 

di posta elettronica: ricorsi@centrostudiulisse.it inserendo nell’oggetto 

della mail la seguente dicitura: Ricorso Inserimento II fascia delle G.I. – 

2019 – Nome e Cognome. Successivamente andrà spedita con 

Raccomandata A/R in plico sigillato presso lo studio legale Avv. Sabrina 

Vitiello sito in Scafati (SA)  alla via Brunelleschi n. 23 – CAP 84018, 

inserendo inoltre la dicitura sulla busta “Ricorso Nome e Cognome del 

ricorrente, seguito dalla dicitura “Ricorso concorso DSGA prova 

scritta” 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(Art. 11 ss. Legge 31/12/1996, n.675 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI D.LGS 196/2003) 

Preso atto della precedente informativa, acconsento al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel presente modulo e nella documentazione 

dallo Stesso richiesta, compresi quelli che costituiscono dati sensibili ai sensi dell’art.22 ss. della Legge n.675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

ED INTEGRAZIONI; acconsento, altresì, alla comunicazione di tali dati ad altri soggetti, ai soli fini dell’espletamento dell’incarico professionale 

conferito. 

PREVENTIVO DEI COSTI 
Le parti convengono che il costo per l’intera fase di giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente è di euro 120,00 
incluso IVA, CPA e C.U. Qualsivoglia ulteriore azione si rendesse opportuna, lo Studio Legale dell’Avv. Sabrina Vitiello informerà 
preventivamente il ricorrente per l’eventuale accettazione; la mancata accettazione non pregiudicherà il completo espletamento del mandato 
professionale in merito al presente ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. 
Con la sottoscrizione della presente informativa, il ricorrente dichiara di accettare le suindicate condizioni. 
Si precisa che qualora intervenisse la revoca o la rinuncia al ricorso da parte Sua, e tale revoca sia intervenuta dopo la predisposizione del 
ricorso, non sarà possibile effettuare alcuna restituzione, avendo già esperito il mandato conferito. Con la sottoscrizione della presente 
informativa, il ricorrente dichiara di accettare le suindicate condizioni.

Luogo e data 

________________________ 

Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 10 Legge 31/12/1996, n.675 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

D.LGS 196/2003) 

Ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali di  cui lo Studio Legale 
Vitiello entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, le informiamo che: 
I dati personali indicati nel presente modulo e nei documenti richiesti saranno utilizzati dallo studio legale dell'Avv. Sabrina Vitiello 
ai fini di giustizia. Gli stessi saranno utilizzati dal Centro Studi Ulisse ai fini di comunicazioni telematiche a supporto della pratica 
con lo studio legale stipulata.  Lo stesso acconsente all'inoltro di newsletter di carattere formativo ed informativo sul mondo della 
scuola e della Formazione. Ai fini del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si rimanda al lnk del sito: https://
www.centrostudiulisse.it/privacy-policy-gdpr/

B) Il trattamento dei dati è realizzato con e senza l’ausilio i mezzi elettronici da parte del Centro Studi Ulisse ed in primis dall’Avv. 
Sabrina Vitiello, quest’ultima unicamente per l’espletamento dell’incarico professionale conferito, in base alle norme deontologiche 
per l’esercizio della professione di avvocato, direttamente e attraverso propri incaricati.

C) Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in caso di rifiuto di rispondere, totale o parziale, ci si riserva di far corso all’ 
incarico conferito.

D) I dati personali non saranno comunicati a terzi soggetti, se non nell’ambito dell’attività professionale svolta.
E) I diritti dell’interessato sono specificati dall’ art. 13 Legge n.675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (conoscenza gratuita

dell’ esistenza di trattamento di dati, informazione sulle generalità e domicilio del titolare del trattamento e dell’eventuale
responsabile nonché delle finalità del trattamento stesso, conferma dell’esistenza dei dati, origine, logica e finalità del trattamento,
cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione alla legge; aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati, se
vi sia interesse; opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati; opposizione al trattamento per finalità di informazione e
promozione commerciale, ecc. ecc. ).

F) Titolari del trattamento dei dati: Avv. Sabrina Vitiello, Via Brunelleschi, n. 23 – 84018 Scafati (SA) 
G) Responsabile del trattamento: Avv. Sabrina Vitiello, Via Brunelleschi, n. 23 – 84018 Scafati (SA) 



DOCUMENTI DA CONSEGNARE: 

Scheda identificativa del ricorrente con relativa informativa sulla privacy; 

Procura alle liti originale in triplice copia

Copia del documento di identità e codice fiscale

Copia del bonifico di euro 120,00.

Scheda ricorrente in autocertificazione, ove si dichiara la Regione di partecipazione, il voto conseguito 
nonché il punteggio ottenuto dall’ultimo degli ammessi

Tale documentazione andrà spedita, in plico sigillato, presso lo Studio Legale Avv. Sabrina Vitiello in Scafati 
(SA)  alla via Brunelleschi n. 23 – CAP 84018, inserendo inoltre la dicitura “Ricorso Nome e Cognome del 
ricorrente, seguito dalla dicitura “Ricorso Nome e Cognome del ricorrente, seguito dalla dicitura “Ricorso 
concorso DSGA prova scritta”.
La stessa andrà scansionata ed anticipata tramite mail alla seguente casella di posta elettronica: 
ricorsi@centrostudiulisse.it inserendo nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Ricorso Nome e 
Cognome del ricorrente, seguito dalla dicitura “Ricorso concorso DSGA prova scritta” – 2019 – Nome e 
Cognome. Successivamente andrà spedita con Raccomandata 1 A/R in plico sigillato presso lo studio legale 
Avv. Sabrina Vitiello sito in Scafati (SA)  alla via Brunelleschi n. 23 – CAP 84018, inserendo inoltre la dicitura 
sulla busta “Ricorso Nome e Cognome del ricorrente, seguito dalla dicitura “Ricorso concorso DSGA 
prova scritta”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO

INTESTAZIONE: AVV. SABRINA VITIELLO
IBAN: IT57C0301503200000005834035
IMPORTO: EURO 120,00
CAUSALE: "Ricorso DSGA 2019, Nome e Cognome del ricorrente, codice fiscale”.  



Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/la 

Sottoscritto/a_____________________________________C.F._____________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il ____/____/______, 

residente in ____________________________ alla via 

___________________________________________ n° _____ consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

- Di aver sostenuto la prova preselettiva del “Concorso D.S.G.A. 2019” in 

data_____________, presso la seguente 

Regione_______________________________________________. 

- Di aver riportato, all'esito dei quiz a risposta multipla, il seguente punteggio...................su 

100. 

- Che la soglia minima da raggiungere, per il superamento della preselezione, al fine di 

rientrare nei posti regionali disponibili, era di punti ..................su 100 (indicare il punteggio 

ottenuto dall’ultimo degli ammessi, se noto). 

- Ha partecipato alla preselezione con il seguente titolo accademico di 

accesso:________________________________________________________________ 

Luogo, data_______________ 

Firma_______________ 



Studio Legale 

Vitiello Sabrina 

Via Brunelleschi, n. 23
84018 – Scafati  (SA) 

Tel. - Fax: 081.19970299 – 339.2365416 

e-mail: s.vitiello84@gmail.com 

posta certificata: s.vitiello@avvocatinocera-pec.it 

PROCURA SPECIALE 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra_______________________________________________nato/a a 

________________________________il _______________ e residente in 

__________________________________ alla via ____________________________, n. _____ 

C.F._______________________________________, delega l’Avv. Sabrina Vitiello (C.F. 

VTLSRN84L63I483O) del Foro di Nocera Inferiore, con studio in Scafati, alla Via Brunelleschi n. 
23, a rappresentarla e difenderla dinanzi al T.A.R. territorialmente competente (avverso le  
graduatorie degli ammessi agli scritti del Concorso DSGA, Bandito  ai  sensi  del  Decreto  
Dipartimentale  n.  2015  del  2018, nella  parte  in  cui non includono il nominativo del 
ricorrente). A tal fine conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi 

comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, 

quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare 

sostituti e indicare domiciliatari. Ritiene il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore 

ratifica.  Dichiara di eleggere per il domicilio con lo stesso procuratore in Roma alla via Appia 

Nuova, n.59.  Dichiara di essere edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la 

presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri 

ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico. 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere stato informato 

che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, 

autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta 

in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal 

D.M. n. 48/2013 

Il cliente 

____________________________ 

La firma è autentica 

Avv. Sabrina Vitiello 

____________________________ 

Luogo, data______________________________
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