SCHEDA DI ADESIONE AL RICORSO COLLETTIVO PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 14 DEL 16 FEBBRAIO 2018,
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________, il ___________________________,
residente in _____________________________________________________, Prov. __________,
via _____________________________________________________________________________,
Codice Fiscale ____________________________________________________________________,
E mail ___________________________________________________________________________,
Tel. _______________________________________ Cell. _________________________________,
CHIEDE
di aderire all’iniziativa giudiziaria promossa da Confintesa avente ad oggetto il giudizio da instaurare
innanzi al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA, per
l’annullamento, previa tutela cautelare, del Bando di Concorso Pubblico per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16 febbraio 2018, e di ogni altro atto precedente,
successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell’interesse dell’Assistito a partecipare al
suddetto concorso..
DICHIARA
-

di essere in possesso di uno dei titoli di studio o di appartenere ad una delle categorie di seguito
indicate (barrare la relativa casella):
□

dottore di ricerca;

□

specializzato;

□

diplomato ITP non inserito in II fascia;

□

diplomato ITP inserito in II fascia dopo il 31/05/2017;

□

docente che ha conseguito il titolo di accesso ad una classe di concorso e che non
ha mai avuto attivato il relativo TFA;

□

docente afferente alle classi di concorso istituite per la prima volta con il D.P.R. n.
19/2016;

□

diplomato AFAM;

□

docente abilitati all’estero dopo il 31/05/2017;

□

laureato ISEF;

□

diplomato per l’accesso alla classe di concorso A066;

□

docente con 180 giorni di servizio all’anno, per un periodo di almeno 3 anni,
prestato nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale;

□

-

docente di ruolo in altra classe di concorso.

di essere a conoscenza delle condizioni prescritte per l’avvio e per l’adesione alla presente
iniziativa ed, in particolare, di essere a conoscenza delle seguenti condizioni: (I) l’iniziativa sarà
avviata solo in caso di raggiungimento di un numero di adesioni pari o superiore a venti; (II) il
contributo richiesto per l’adesione all’iniziativa - pari ad € 200,00 per gli iscritti e per i familiari
degli iscritti alle Federazioni di Confintesa e ad € 250,00 per i non iscritti - concerne
esclusivamente il primo grado di giudizio e la relativa tutela cautelare con espressa esclusione di
ogni grado successivo, di eventuali ulteriori fasi incidentali del giudizio, dell’eventuale appello
cautelare e delle attività afferenti ad eventuali motivi aggiunti; (III) tutte le comunicazioni
relative all’iniziativa sanno inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
presente scheda.

-

di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, acconsente all’inserimento
dei sui dati nella banca dati di Confintesa e acconsente al trattamento dei dati personali che
sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia dai dirigenti, collaboratori e/o
dipendenti di Confintesa e dagli avvocati incaricati dell’iniziativa giudiziale;

-

ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che le informazioni
riportate nella presente scheda sono veritiere.

Trasmettere in allegato alla presente i seguenti documenti:
1) duplice originale della procura alla lite, compilata e firmata;
2) originale conferimento incarico professionale, debitamente compilato e sottoscritto;
3) fotocopia titolo di studio e/o documentazione attestante l’appartenenza alle suindicate
categorie;
4) fotocopia documento di identità in corso di validità;
5) fotocopia codice fiscale;
6) fotocopia disposizione di bonifico relativa al pagamento della quota di adesione, pagamento da

effettuare

a

sul

conto

corrente

intestato

a

CONFINTESA,

CODICE

IBAN

IT54F0503403255000000005546, con causale “RICORSO CONCORSO SCUOLA 2018”.
Luogo e data
____________, ______________
Firma
________________________

