
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL RICORRENTE  

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  richiedere l'inserimento nella II fascia delle 

G.I., 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 essere/possedere:

RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO
AL TAR LAZIO

    Docenti precari con tre annualità di servizio svolte presso scuole secondarie paritarie. Ricordiamo che tale 
servizio è pienamente valutato nelle graduatorie di istituto ma è stato ritenuto valido per la partecipazione al 
concorso straordinario ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione e non per ottenere la stabilizzazione.

    Docenti precari con servizio triennale misto. Parliamo, ad esempio, dei docenti che hanno due anni al 
paritario ed uno allo statale o viceversa.

    Docenti precari con tre anni di supplenze nello statale e presso scuole secondarie di primo e/o secondo
grado ma svolti, in tutto o in parte, precedentemente all’anno scolastico 2008/2009. Ricordiamo, infatti, che 
illegittimamente, a parere di codesta difesa, il Legislatore ha stabilito che possono partecipare al concorso 
straordinario solo coloro che hanno tre annualità di servizio maturate tra il 2008/09 e il 2019/2020.

    Docenti precari con tre anni di servizio svolto sul sostegno secondaria senza titolo di specializzazione ai 
quali è stata negata la possibilità di poter accedere al concorso straordinario sostegno. Ricordiamo che tali 
docenti ogni anno contribuiscono ad arricchire l’offerta formativa degli Istituti e svolgono tutte le attività 
tipiche del sostegno didattico.

    Docenti precari con tre anni di servizio sul sostegno, presso scuola secondaria, svolti senza titolo e che ora 
intendono partecipare al concorso su materia, anche in assenza di quell’anno specifico, richiesto invece dal 
Nomoteta come requisito di accesso. Ricordiamo che tali docenti sono chiamati sul sostegno attraverso 
l’incrocio delle graduatorie specifiche su classe di concorso.

□

□

□

□

□

Classe di Concorso per la quale si richiede la partecipazione al Concorso:

Regione per la quale si richiede la partecipazione al Concorso:



PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra_______________________________________________nato/a a 
________________________________il _______________ e residente in 

__________________________________ alla via ____________________________, n. _____ 

C.F._______________________________________, nomino e costituisco gli Avv.ti Carlo 
Dardo (DRDCRL78S18G813M) del foro di Nocera Inferiore e Sabrina Vitiello (C.F. 
VTLSRN84L63I483O) del Foro di Nocera Inferiore anche disgiuntamente, con studio in Scafati, 
alla Via Brunelleschi n. 23, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al 
TAR Lazio contro il MIUR. 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. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio legale dell' Avv. 
__________________________, sito in ____________________________________________. 
Dichiaro di essere edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente 
conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri 
ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico. 

Dichiaro, 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 vale, altresì, come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali, anche ai sensi 
degli artt, 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi GDPR), operativo 
25/05/2018.
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 

____________________________ 

Avv. Sabrina Vitiello 

____________________________ 

Luogo____________________, data ______________________

La firma è autentica 

Avv. Carlo Dardo

____________________________ 



DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

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. 

La parte conviene che il costo per l’intera fase di giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo è di euro 130,00, omnicomprensivo di IVA, 
CPA e C.U. Tale onorario copre tutto il primo grado di giudizio. Qualsivoglia ulteriore azione si rendesse opportuna, lo Studio Legale degli 
Avv.ti Carlo Dardo e Sabrina Vitiello informeranno preventivamente il ricorrente per l’eventuale accettazione; la mancata accettazione non 
pregiudicherà il completo espletamento del mandato professionale in merito al presente ricorso. La parte dichiara che è stata edotta circa la 
complessità del ricorso e dell’eventuale condanna alle spese seppur nella fattispecie de quo non vi è orientamento giurisprudenziale chiaro. 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, della Formazione e delle eventuali nuove azioni legali proposte. Ai fini del regolamento (UE) 2016/679 (di 
seguito GDPR) si rimanda al link del sito: https://www.centrostudiulisse.it/privacy-policy-gdpr/

B) Il trattamento dei dati è realizzato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da parte del Centro Studi Ulisse ed in primis dall’Avv. Carlo 
dardo e dall'Avv. Sabrina Vitiello, questi ultimi 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) Titolare del trattamento dei dati: Avv.ti Carlo Dardo e Sabrina Vitiello
G) Responsabile del trattamento: Avv.ti Carlo Dardo e Sabrina Vitiello

1 - Scheda identificativa ricorrente 

2 - Copia documenti d'identità e codice fiscale (tessera sanitaria) 

3 - Procura alle liti in triplice copia, ciascuna sottoscritta in originale 

6 - Copia del bonifico effettuato

PREVENTIVO DEI COSTI

4 - Copia del certificato di servizio maturato su Scuola Paritaria

5 - Copia del certificato di servizio maturato su Scuola statale, o dei relativi contratti
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