
AVV. ELENA SPINA 
VIALE DELLE MILIZIE 9 - 00192 - ROMA 
Tel: 06 35340262 - tel./fax + 39 06 35340270

 e-mail segreteriastudioelenaspina@gmail
com pec:avvocatessaelenaspina@pec.it

Modello A

SCHEDA ADESIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI

CERTIFICAZIONI (ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 

– CONCORSO STRAORDINARIO 2020 – 

 Scheda di adesione alla presentazione di istanze e ricorso innanzi al Tar del Lazio

per l'impugnazione del procedimento CONCORSUALE STRAORDINARIO DI

CUI AL BANDO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Decreto n. 510  (GU n.34

del  28-4-2020) assistito  dall'Avv.  Elena  Spina,  avvocatessa  abilitata  alle

giurisdizioni superiori, conferendole mandato 

 Il/a sottoscritto/a 

Cognome ____________________Nome _____________________________

C.F.____________________________________ Nato/a a ________________ 

il _____________ Residente a_______________________________________ 

prov.________________Via_________________________________n.______

Tel._________________________Cell.________________________________

Email________________________________ __________________________

pec. _____________________________________________________________

Sottoscrive la presente scheda notizie anche ai sensi del d.p.r. 445/2000 e dichiara 

sotto la propria responsabilità sbarrando le caselle di interesse e compilando:

□ Dichiaro di essere un aspirante docente precario i che intende presentare 

domanda per il concorso straordinario 2020 n possesso dei seguenti titoli:

– Titolo di studio (indicare diplomi, lauree e abilitazioni, idoneità e 

anche la classe di concorso per cui il titolo sia utile) : 

diploma/Laurea:___________________________________________________

abilitazione:______________________________________________________

idoneità__________________________________________________________

abilitazione estera del:_______________________________________________
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valido per la classe di concorso: ______________________________________

– Titoli di specializzazione per il sostegno  conseguito oppure da conseguire in 

data:______________________________________________________________

– Titolo conseguito all'estero per cui ho presentato domanda di equiparazione:

_________________________________________________________________

– Titoli di servizio:  

n° totale di anni di servizio  ____________________________________________

n° totale anni specifici nella classe di concorso prescelta: ____________________

– Titoli di servizio conseguiti presso istituzioni scolastiche:

□ Pubbliche                □  Paritarie 

– Anni scolastici in cui il servizio sia stato svolto

a.s. dal/al: _________________ 

a.s. dal/al: _________________

a.s. dal/al: _________________

a.s. dal/al: _________________

a.s. dal/al: _________________

a.s. dal/al: _________________ 

a.s. dal/al: _________________

(aggiungere tutti gli altri anni eventualmente posseduti)

□  Dichiaro di intendere presentare la domanda di concorso per  la seguente 

Regione e per le seguenti classi di concorso :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Pertanto la mia posizione in relazione al Decreto è 

la seguente (spuntando i punti di interesse indicare 

quale sia il profilo di esclusione di interesse): 

A) SERVIZIO 

□  Non ho il  requisito  richiesto  del  servizio svolto,  su  posto

comune  o  di  sostegno,  di  almeno  tre  annualita',  anche  non

consecutivo, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma

14, della legge 3 maggio 1999, n. 124  (180 gg di servizio) più

specificamente: 

□  Tutto o parte del servizio da me svolto è stato esercitato

presso  scuole  paritarie  dall'anno  2008/2009  e  più

specificamente  i  seguenti  anni  e  presso  le  seguenti  scuole

partiarie:

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

□  Tutto o parte del servizio da me svolto è stato esercitato

presso scuole paritarie precedentemente all'anno 2008/2009 e

più specificamente  i  seguenti  anni  e  presso  le  seguenti  scuole

partiarie:

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________
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(aggiungere pure tutti gli anni di servizio svolti, anche oltre i tre)

□ mi manca soltanto un anno delle tre annualità ; 

□ mi mancano due anni delle tre annualità ; 

□  non tutto il  mio servizio è stato svolto nell'arco temporale

indicato  dal  bando  anche  se  ho  tre  annualità  del  requisito

richiesto del servizio e più specificamente ripeto ho i  seguenti

anni di servizio:

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

B) SERVIZIO ANNO SPECIFICO

□ Non ho svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui

alla  lettera  a),  nella  specifica  classe  di  concorso o  nella

tipologia di posto per la quale si concorre; perchè il mio servizio

è stato svolto per il seguente insegnamento: 

____________________________________________________

____________________________________________________

□ Ho svolto tutti i tre anni di servizio esclusivamente quale

insegnante di sostegno. 

□ Ho svolto tutti i tre anni di servizio esclusivamente quale

insegnante per la classe di concorso A-66

□ Ho in corso l'anno di servizio,  tra quelli di cui alla lettera

a),  nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto
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per la quale si concorre, ma non è stato svolto con almeno 180 gg o

servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini.

C) TITOLI

□ Per la classe di concorso richiesta, possiedo il titolo di studio di

cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ma

debbo  ancora  integrare  il  titolo  con  i  crediti  formativi

richiesti  considerato  la  disparita  di  trattamento  con  quanto

previsto  per  il  conseguimento  del  titolo  di  specializzazione  e

all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto in virtù del quale:

“2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la

partecipazione  ai  concorsi  banditi  successivamente  all'anno

scolastico 2024/2025.  Sino ad allora,  per i  posti  di  insegnante

tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto

del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;” 

□  Ho presentato /presenterò domanda per l'AMMISSIONE AL

CONCORSO  STRAORDINARIO 2020   PER LA CLASSE  DI

CONCORSO A-41, ma non ho il titolo specifico per questa classe di

concorso perchè sono un docente della classe di concorso atipica A-66

ad esaurimento  ed  ho servizio  svolto  soltanto  per  questa  classe  di

concorso. 

□  Ho  fatto  domanda  di  riconoscimento  titolo  estero

successivamente  alla  presentazione  della  mia  domanda  di

concorso per la seguente motivazione: .

____________________________________________________.

5



____________________________________________________

□ Non ho il titolo richiesto e connesso alla classe di concorso

per cui voglio concorrere, il mio titolo non è valido o incompleto

per il seguente motivo: 

____________________________________________________.

____________________________________________________

□ Per la classe di concorso richiesta, possiedo il titolo di studio di

cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ma

debbo  ancora  integrare  il  titolo  con  i  crediti  formativi

richiesti  ma volendo concorrere per la partecipazione ai posti

di sostegno sono titolare dell'ulteriore requisito del possesso

della relativa specializzazione

□  Sono  iscritto  alle  selezioni  per  l'accesso  al  v  ciclo  Tfa

sostegno, più specificamente:

□ Ho già svolto e superato le selezioni per accedere

□ Alla data del 31 luglio 2020 non avrò ancora svolto le prove di

ammissione 

□ Ho svolto servizio da docente precario per gli Enti locali e

rispetto  ai  requisiti  richiesti  sono  nella  seguente  situazione,

avendo  svolto  il  seguente  servizio:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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□ Sono un docente degli istituti regionali sistema regionale di

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) iscritto/a agli albi

e/o  elenchi  della  suddetta  categoria.  Escluso  per  la  seguente

motivazione

____________________________________________________.

____________________________________________________.

____________________________________________________

□  Sono  un  Dottore  di  Ricerca  ed  ho  svolto  i  3  anni  di

dottorato  presso  la  seguente  Università  e  materia,  la  mia

posizione è la seguente:

____________________________________________________.

___________________________________________________

PIU' SPECIFICAMENTE ADERISCO AL:

□  RICORSO  COLLETTIVO PER  GRUPPI  GIA'  COSTITUITI  DA  15

RICORRENTI ( QUOTA € 80 CIASCUNO) 

□  RICORSO INDIVIDUALE (QUOTA € 800 da versare al legale) + (€ 325 per

pagamento contributo unificato che è dovuto soltanto ove si sia titolari di reddito

familiare maggiore € 34.585, 23 da pagare tramite F24 Elide per cui verrano date

istruzioni successivamente alla proposizione del ricorso).

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che

Il/La sottoscritto/a  dichiara  di  essere informato  del  grado di  complessità  della

controversia e dei costi prevedibili; che la proposizione del ricorso è sottoposto al

termine  decadenziale  di  60  giorni dalla  pubblicazione,  salve  le  sospensioni

dovute  alla  emergenza  coronavirus;  che  la  proposizione  in  forma  collettiva

impone che le posiizoni che si offrono allo studio legale siano omogenee

Il /La sottoscritto/a dichiara di essere informato che in caso di ricorso collettivo di
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dover ricevere comunicazioni e informazioni in maniera collettiva all’indirizzo e-

mail che ha fornito, insieme ai ricorrenti dello stesso ricorso anche a questo fine

acconsente al trattamento dei dati personale secondo la vigente normativa e al

solo fine di cui alla presente azione legale. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che la scelta del legale è libera ed

individuale, e che ove la procura o la documentazione -carente o erronea oppure

tardiva- non fosse idonea alla partecipazione all’azione, essa non sarà utilizzata

per il ricorso, né le sarà restituita, così come la quota di partecipazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato relativamente alla privacy

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che in relazione ai dati personali lo

Studio ne entrerà in possesso con l’affidamento dell’incarico,  di  seguito troverà

tutte  le  informazioni  relativo al  trattamento dei  Suoi dati  personali  ai  sensi  del

Regolamento EU n.679/2016.il trattamento è finalizzato alla corretta e completa

esecuzione  dell’incarico  professionale  ricevuto,  sia  in  ambito  giudiziale  che  in

ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli

obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sui

professionisti e previsti dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere

trattati  a  mezzo sia  di  archivi  cartacei  che  informatici  (ivi  compresi  dispositivi

portatili) e per far fronte solamente alle predette finalità. Il conferimento dei dati è

obbligatorio per gestire il rapporto contrattuale con il professionista; in difetto non

potremo darvi  corso.  I  Suoi  dati  personali  saranno conservati  per  il  periodo di

durata del contratto o dell’incarico affidato e, successivamente, per il tempo in cui

lo Studio sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre

finalità,  previsti,  da  norme  di  legge  o  regolamento.  Lo  Studio  si  è  dotato  di

adeguate misure di sicurezza e di procedure che proteggono i  Suoi dati,  sia sui

supporti informatici (firewall, antivirus, password) che in formato cartaceo. I Suoi

dati personali potranno essere comunicati a terzi, ma sempre in connessione con le

esigenze difensive e operative imposte dalla legge.

Istruzioni

Il/La sottoscritto/a dichiara che intende contestare e impugnare il procedimento di
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cui  in  epigrafe  assistito  dall'Avv.  Elena  Spina,  avvocatessa  abilitata  alle

giurisdizioni superiori, conferendole mandato e di essere stato informato di dover

conferire la quota di partecipazione da versare tramite bonifico al seguente Iban:

IT19R 02008 05017 0000 10688117-  avv.  SPINA ELENA, inviandone copia a

segreteriastudioelenaspina@gmail.com

 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato informato di dover allegare e inviare per

email  ENTRO  E  NON  OLTRE  IL  10  giugno  C.A. e  i  modelli  firmati  e

compilati, in originale ossia il presente modello A “scheda notizie”, modello B la

procura tutti compilati e firmati, in due copie con allegato il documento valido di

identità  e  la  documentazione  relativa  alla  propria  posizione  (contratti  lavoro,

certificati servizio, titoli etc) e comunicherà ogni eventuale ulteriore integrazione

della propria posizione all'indirizzo e-mail segreteriastudioelenaspina@gmail.com

 Il/La sottoscritto/a  dichiara  di  essere informato  circa  la  necessità  di  inviare  lo

stesso plico anche in forma cartacea allo Studio Legale dell'Avv. Spina, in Roma

viale delle Milizie 9. 

 Luogo …………….. …....... data …....../…../………..

 NOME E COGNOME IN STAMPATELLO ___________________________________________

 

FIRMA AUTOGRAFA LEGIBILE  DEL DICHIARANTE________________________________

 ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ ________________________________________
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