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RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO DI ROMA, 

INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS "ABILITAZIONE" PER 

DOCENTI IN POSSESSO DI LAUREA/ITP + 24 CFU 

 

AZIONE GIUDIZIARIA AL GIUDICE DEL LAVORO FINALIZZATA 

ALL’INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE 

PROVINCIALI GPS 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO? 
A seguito delle numerose pronunce che hanno stabilito il valore abilitante di diversi titoli come di 

seguito riepilogate, l’Associazione ha aperto le adesioni al ricorso collettivo innanzi al Giudice del 

Lavoro in favore di:  

DOCENTI IN POSSESSO DI LAUREA O DIPLOMA ITP + 24 CFU 

• INSERITI NELLE GRADUATORIE DI QUALSIASI PROVINCIA 

• CHE HANNO ACCESSO AD UNA O PIU’ CLASSI DI CONCORSO 

• CHE NON HANNO MAI PRESTATO SERVIZIO A SCUOLA 

 
OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO 
 
Il ricorso ha come obiettivo l’inserimento nella prima fascia nelle graduatorie provinciali GPS. 

 

COSTO DEL RICORSO 

L’adesione al ricorso ha un costo di euro 100,00 comprensivo di Iva e Cpa comprensivo del primo 
grado innanzi al GDL di Roma, per gli iscritti MSA. 
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ADESIONI ENTRO “CONSULTARE IL SITO” 

 

ALLEGATI FUNZIONALI AL RICORSO 

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso: 

1) Modulo d’iscrizione all’Associazione (allegato 1) (per i non iscritti); 

2) Copia del Bonifico di euro 50,00 alle coordinate sotto indicate (per i non iscritti):       

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 50,00                                                                                         

CAUSALE: NOME COGNOME QUOTA ASSOCIATIVA 202x  

3) Tipologia ricorso (allegato 2); 

4) Informativa privacy (allegato 3); 

5) Scheda cliente (allegato 4) e dichiarazione sostitutiva (allegato 4 bis); 

6) Procura alle liti (allegato 5); 

7) Copia titolo di accesso e 24 cfu; 

8) Copia documento di identità e del Codice Fiscale; 

9) Copia domanda di inserimento graduatorie provinciali di seconda fascia GPS;  

10) Copia diffida inserimento in 1° fascia GPS (allegato 7). La diffida va inviata a mezzo posta 
raccomandata ovvero pec all’Ambito Territoriale Provinciale. Allo studio legale va inviata 
copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o ricevuta di consegna della 
PEC inoltrare. N.B. La ricevuta di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potrà essere 
inoltrata allo studio legale anche in un secondo momento a mezzo email, 
all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com  Oggetto: Nome, Cognome, Diffida GDL + 24 
CFU 

11) Modulo di esclusione di responsabilità (allegato 8). 

12) Copia del bonifico alle coordinate sotto indicate.  
INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 100,00                                                          

CAUSALE: NOME, COGNOME, RICORSO GDL PRIMA FASCIA GPS 
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Il  tutto,  debitamente  compilato,  andrà  prima  allegato ed inviato tramite email (NO PEC),  

in   formato   pdf,   all’indirizzo   e-   mail: societabzavvocati@gmail.com e msa@msaservice.it 

, Oggetto: RICORSO GDL PRIMA FASCIA GPS, NOME COGNOME E CODICE FISCALE 

DEL RICORRENTE, successivamente il tutto, stampato e firmato dovrà essere spedito a mezzo 

posta raccomandata 1 A/R con ricevuta di ritorno all’indirizzo Avv. Paolo Zinzi, Via Siracusa, 

5 Isola del Liri – 03036 (FR).  

 
N.B.  
 Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso e lo 

studio legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della documentazione 
nei termini richiesti. 
 

 In caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare il ricorrente alla refusione 
delle spese legali nei confronti del MIUR: in altre circostanze, in caso di rigetto, le spese sono state 
compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile a priori escludere 
tale eventualità. 

 
 Per maggior trasparenza è opportuno far sapere ai soci che tra l’avvocato e l’associazione esiste 

una convezione relativa allo stato del contenzioso, nonché una cooperazione continua e costante 
per le azioni da intraprendere a tutela dei diritti del cittadino. Tuttavia, non sussiste alcuna 
agevolazione economica e l’integrazione del prezzo è realizzata con risorse proprie 
dell’associazione. In virtù di ciò, i PREZZI AGEVOLATI sono riservati ai soli iscritti M.S.A. Di 
conseguenza, il mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione M.S.A. Onlus comporta la 
cessazione della convenzione e delle relative tariffe ribassate per i soci M.S.A. In questo caso, il 
ricorrente continuerà l’iter del ricorso, ma sarà dato mandato al legale per richiedere il pagamento 
della propria parcella per la prestazione professionale prestata, sulla base delle normali tariffe 
vigenti.  

 

 

Per ricevere chiarimenti ancora più specifici sul “RICORSO GDL 1 FASCIA GPS 

COLLETTIVO”, è possibile contattare MSA telefonicamente in orario pomeridiano o via 

Whatsapp al numero 392-6225285.     


