
ALLEGATO A

AVV. ELENA SPINA 

VIALE DELLE MILIZIE, 9 - 00192 - ROMA 

Tel: 06 3741223 - tel./fax + 39 06 37514625 

e-mail segreteriastudioelenaspina@gmail.com 

pec:avvocatessaelenaspina@pec.it 

               SCHEDA ADESIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI

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

SCOLASTICI 

Scheda di adesione alla presentazione del ricorso anche collettivo innanzi al Tar del Lazio per

l'impugnazione della mancata ammissione alle prove seguenti del concorso di cui al Concorso

D.D.G. del 23 novembre 2017,n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale –

Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed

esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici

Il/a sottoscritto/a Cognome _____________________ __    Nome _____________________________

Nato/a a _______________ il ______________ Residente a ___________________________

prov._______Via__________________________________________n.__________Tel.___________

____________________Cell._____________________Email________________________________

C.F.____________________________________pec. _______________________________________

Sottoscrivo la presente scheda notizie anche ai sensi del d.p.r. 445/2000 e dichiaro sotto la mia

responsabilità sbarrando le caselle di interesse e compilando:

□ Ho partecipato al concorso di cui al D.d.g. n. n. 1259                  

□ Ho ottenuto in esito alle prove scritte il seguente punteggio che mi impedisce il prosieguo:

 _________________________________________________________________________________

□ Ho concorso per la seguente Regione _________________________________________________ 

□ La procedura concorsuale è stata gestita presso il seguente Istituto :

_________________________________________________________________________________

□ La classe di concorso del mio insegnamento è __________________________________________

□ Quanto alla prova di lingua  il mio livello è _______________________________________ e la

mia difficoltà è stata la seguente :

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

□ Dichiaro ulteriormente quanto alla mia situazione specifica quanto è accaduto in sede di prova e le

irregolarità da me riscontrate (es. pagina bianca; interruzioni, black out, mancata sospensione del
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conteggio del tempo, incongruenze e irregolarità della Commissione, mancato riconoscimento tempi

aggiuntivi,  etc):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

□ In relazione alla questione ho già avanzato le seguenti istanze anche di accesso all'Amministrazione:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(specificare se sono state ricevute eventuali risposte).

– Il/La sottoscritto/a dichiara che intende impugnare la propria mancata ammissione alle prove

successive orali del concorso assistito dall'Avv. Elena Spina, avvocato abilitato alle giurisdizioni

superiori,  conferendole mandato e di essere stato informato di dover conferire la quota di

partecipazione da versare tramite bonifico al IT19R 02008 05017 0000 10688117- avv. SPINA

ELENA,  inviandone copia a segreteriastudioelenaspina@gmail.com - PIU' SPECIFICAMENTE

ADERISCO A:

□ RICORSO COLLETTIVO ( QUOTA € 120)

□ RICORSO INDIVIDUALE 

(QUOTA € 500  da versare al legale) + (€ 325 per pagamento contributo unificato dovuto 

ove titolare di reddito familiare pari o inferiore € 34.585, 23 da pagare tramite f24 per 

cui verrano date istruzioni successivamente alla proposizione del ricorso)

–  Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che la proposizione del ricorso è sottoposto al

termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti del concorso e può comportare la

condanna alle spese processuali, e che la proposizione in forma collettiva può comportare il

rigetto per inammissibilità del ricorso per via della natura concorsuale del procedimento

impugnato e in caso di ricorso collettivo dichiara di essere stato informato di dover ricevere

comunicazioni e informazioni in maniera collettiva con chiunque voglia aderire allo stesso ricorso

all’indirizzo e-mail qui  sopra indicato, 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 con l’invio della documentazione, si è stati
messi a conoscenza che la scelta del legale è libera ed individuale, 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. 
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– Il/La sottoscritto/a dichiara che intende impugnare la propria mancata ammissione alle prove successive orali

del Concorso D.D.G. del 23 novembre 2017,n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale –

Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami

finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici e sottoscrive le suesposte dichiarazioni e l'istanza di accesso ai

relativi atti assistito dall'Avv. Elena Spina, a questo fine allega e invia ENTRO E NON OLTRE IL 25 APRILE

C.A. allo studio dell'avv. Elena Spina viale delle Milizie 9 – 00192 Roma in plico cartaceo, in originale, la

scheda e la procura compilate e firmate, in due copie con allegato il documento valido di identità  e la

documentazione relativa al concorso (domanda, documenti relativi alla mancata ammissione estratti dal

proprio profilo, eventuali verbali di cui si sia già in possesso) e comunicherà ogni eventuale ulteriore

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

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

NOME E COGNOME                                                                               FIRMA AUTOGRAFA DEL 

DICHIARANTE  

_____________________________                                              _____________________________

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’  _________________________________________
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