
 

 

 

 

 

 

 

RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA PER L’AMMISSIONE AL 

NUOVO T.F.A. SOSTEGNO 2018 – IN FAVORE DEI DOCENTI NON 

ABILITATI 

 

OBIETTIVO: CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO 

SPECIALIZZANTE SUL SOSTEGNO. 

 

A CHI E’ RIVOLTO? AI DOCENTI NON ABILITATI. 

 

GENTILI DOCENTI, A SEGUITO DELLA DISCUSSIONE TENUTASI INNANZI AL 

COLLEGIO GIUDICANTE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN DATA 4 OTTOBRE 2018, 

SFOCIATA NELL’ACCOGLIMENTO/CONFERMA DELLA CAUTELARE 

PRECEDENTEMENTE CONCESSA, PROVVEDIMENTO COLLEGIALE N. 04940/2018 

PUBBLICATO IL 05 OTTOBRE 2018, I DOCENTI NON ABILITATI 

ALL’INSEGNAMENTO, DIFESI DAGLI AVV.TI CIRO SANTONICOLA, ALDO 

ESPOSITO ED ANTONIO SALERNO SONO STATI AMMESSI AL TIROCINIO SUL 

SOSTEGNO (T.F.A. III CICLO). 

COSTORO HANNO CONCLUSO IL CORSO, NELLE MORE DEL GIUDIZIO ED HANNO 

MATURATO IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO “NEGLI ELENCHI DEL SOSTEGNO” PER LA 

STIPULA DI CONTRATTI A TERMINE. 

 

A QUESTO PUNTO, PER DOMANDARE L’ACCESSO AL NUOVO PERCORSO 

SPECIALIZZANTE SUL SOSTEGNO, DI PROSSIMO AVVIO, MSA, IN COLLABORAZIONE 

CON I LEGALI, RENDONO NOTE LE ISTRUZIONI OPERATIVE. 

 

 



Potranno prendere parte all’azione giudiziaria le seguenti categorie: 

- I DOCENTI NON ABILITATI CHE HANNO LAVORATO SUL SOSTEGNO SENZA

ABILITAZIONE NE’ SPECIALIZZAZIONE (SERVIZIO ANCHE INFERIORE ALLE

TRE ANNUALITA’);

- I DOCENTI DIPLOMATI AFAM (CONSERVATORIO O BELLE ARTI), TITOLO IN

QUALUNQUE MOMENTO CONSEGUITO, CON SERVIZIO O SENZA;

- DOCENTI ITP (INSEGNANTI TECNICO PRATICI DI LABORATORIO), A

PRESCINDERE DALLA GRADUATORIA NELLA QUALE RISULTANO INSERITI,

ANCHE SE NON COLLOCATI IN NESSUNA GRADUATORIA;

- I DOCENTI LAUREATI, CON SERVIZIO O SENZA (LAUREA SPECIALISTICA O

MAGISTRALE) E TITOLO CONSEGUITO IN QUALUNQUE MOMENTO, ANCHE DI

VECCHIO ORDINAMENTO;

- DOCENTI ISEF, TITOLO IN QUALUNQUE MOMENTO CONSEGUITO, CON

SERVIZIO O SENZA.

PRECISAZIONI: POTRANNO PARTECIPARE ALLA PRESENTE AZIONE ANCHE COLORO 

CHE NON RISULTINO COLLOCATI NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO III FASCIA E 

CHE NON ABBIANO MAI INSEGNATO. 

COSTI DELL’AZIONE: 

L’IMPORTO PER IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO AMMONTA AD EURO 90,00 

(PREZZO SPECIALE PER I SOCI MSA). 

L’EVENTUALE APPELLO, SOLO SE NECESSARIO, DETERMINEREBBE UN ULTERIORE 

PAGAMENTO (NON OBBLIGATORIO, IN QUANTO RIFERITO SOLTANTO A QUANTI 

INTENDESSERO APPELLARE). 

ADESIONI ENTRO IL 30/11/2018 



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 2018

3) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata (stampare una copia

della suddetta procura, compilarla e firmarla in originale) (allegato 2);

4) La Scheda ricorrente in autocertificazione (allegato 3);

5) Copia informativa della privacy (allegato 4);

6) Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale;

7) Copia del bonifico di euro 90,00 alle coordinate sotto indicate:

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015

IMPORTO: EURO 90,00

CAUSALE: NOME, COGNOME,  TFA SOSTEGNO 2018

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato pdf, agli indirizzi e-

mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com e msa@msaservice.it, Oggetto: RICORSO T.F.A. 

SOSTEGNO 2018, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE, 

successivamente spedito, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al 

seguente indirizzo: Comune di Sant’Antonio Abate (NA) - 80057– Via Circumvallazione, 10, 

Avvocato Ciro Santonicola, entro il 30/11/2018. 

NB: 

a) Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente, l’indirizzo

e-mail, l’oggetto “RICORSO TFA SOSTEGNO 2018”.

b) Si declina ogni responsabilità in merito all’eventuale mancato inserimento nel ricorso qualora

la documentazione non dovesse giungere, via e-mail e in plico cartaceo, entro i termini stabiliti

o nel caso in cui non siano rispettate le procedure previste nella presente informativa,

riservandosi l’accettazione dei vostri mandati.

mailto:segreteriasantonicola@scuolalex.com
mailto:msa@msaservice.it


c) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Allegato 1 

  

Spett.le Comitato Direttivo  

M.S.A. Multi Service Association 

Onlus 

Via Fondannone 16  

CAP 95010  

Santa Venerina (CT) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ il __________________________ 

Residente in Via/Corso/Piazza ___________________________________________________ n° ______ 

Comune _________________________________________ CAP ___________ Provincia ____________  

Tel. _________________ Cell. _________________ E-mail ____________________________________ 

 

Chiede a questo spett.le Comitato Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione 

condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti 

e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo 

statuto associativo e il regolamento, sollevando l’Associazione da ogni responsabilità riguardante la 

compilazione e/o l’inoltro di qualsivoglia richiesta e/o domanda.   

Luogo  Data   

 

 

Firma______________________ 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 

n.196/2003 e del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla privacy (GDPR), consento al loro 

trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 

Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora 

e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

statutarie. 

Luogo _____________________ Data  _________________ 

Firma______________________ 

 



Allegato 2 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a …………………….…………………………………………………………………..  

CF……………………………………………………...nato/a a ……………………………………...  

il………………..………………residente in ………………………………………………………….  

in via …………………………………………………............................ CAP......................................  

Cell. ……………..………………… E-mail …………………………………………………………. 

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola, Aldo Esposito ed Antonio Salerno, anche disgiuntamente, a 

rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio ed in ogni sua fase, stato e grado anche 

proponendo motivi aggiunti, istanza di accesso agli atti, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, atti stragiudiziali e nominando sostituti. 

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

Eleggo domicilio presso lo studio degli avv.ti Santonicola/Esposito, sito in Castellammare di Stabia 

(Na), alla via Amato 7, C.A.P. 80053, con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.

  

Luogo, data  

………………………………….. 

Sottoscrizione  ………………………………………..

   

 

V. per autentica 

 

Avv. Ciro Santonicola 

 

Avv. Aldo Esposito 

 

Avv. Antonio Salerno 

 

  

 



 

Allegato 3 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il/la Sottoscritto/a______________________________________c.f._________________________ 

nato 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 possedere il/i seguente/i  titolo/i di 

studio_____________________________________________________________________________, 

conseguito in data__________________________ 

presso___________________________________________________________________, valido per 

l’accesso alla/e seguente/i classe/i di concorso delle graduatorie di istituto (scuola 

secondaria)_______________________________; 

 

- Di essere inserito nelle graduatorie di istituto:  SI    NO 

DICHIARA INFINE CHE 

 
 E’ docente non abilitato, che ha lavorato sul sostegno senza abilitazione ne’ 

specializzazione per tre annualità; 

 E’ docente non abilitato, che ha lavorato sul sostegno senza abilitazione ne’ 

specializzazione per meno di tre annualità; 

 E’ docente diplomato AFAM; 

 E’ insegnante tecnico pratico (ITP); 

 E’ docente laureato; 

 E’ docente ISEF. 

 
Luogo, data_______________ 
 

Firma______________________________ 



 

 

Allegato 4 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

E CONSENSO 

A) I dati personali indicati nel presente modulo e nei documenti richiesti saranno utilizzati dagli Avv.ti Ciro Santonicola, Aldo Esposito ed Antonio 

Salerno. 

B) Il trattamento dei dati è realizzato con e senza l'ausilio i mezzi elettronici da parte degli Avv.ti Ciro Santonicola, Aldo Esposito ed Antonio Salerno, 
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.  Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 

informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano 
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); richiedere 

ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 

titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 

situazioni particolari che La riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 

categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 

sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo 

a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

F) Titolare del trattamento: Avv.ti, Ciro Santonicola, Aldo Esposito Antonio Salerno, Via Amato 7, 80053, Castellammare di Stabia (Na).  

G) Responsabile del trattamento: Avv.ti, Ciro Santonicola, Aldo Esposito Antonio Salerno, Via Amato 7, 80053, Castellammare di Stabia (Na).  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

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; 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  il primo grado del giudizio amministrativo è di euro 90,00 incluso IVA e CPA.  
Il pagamento del compenso sarà effettuato, contestualmente all'invio della documentazione, a mezzo bonifico bancario intestato a MSA, IBAN: IT 88 

I 07601 16900 001039183015, causale: NOME, COGNOME,  TFA SOSTEGNO 2018. 
Qualsivoglia ulteriore azione si rendesse opportuna, lo Studio Legale  informerà preventivamente il ricorrente per l'eventuale accettazione; la mancata 

accettazione non pregiudicherà il completo espletamento del mandato professionale in merito al presente ricorso. 

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 

 

 

 


