
DANIELA NICASTRO

AVVOCATO

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL RICORSO AVVERSO IL BANDO DI 

CONCORSO STRAORDINARIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 

2018

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________  nato  a  ________________ 

il_____________C.F.________________________Email_____________________________

cell_________________ 

E' INFORMATO

-  della  circostanza  che  l'incarico  è  di  natura  complessa  e  l'attività  necessaria  al  suo  corretto 

espletamento potrebbe richiedere la predisposizione di ulteriori atti (es.: motivi aggiunti, notifiche 

per  pubblici  proclami  e  non,  istanze  giudiziali  ed  extra  giudiziali,  comunicazioni  alle 

amministrazioni  ecc..)  al  momento  non  prevedibili  o  comunque  certi  e  che,  pur  sussistendo  i 

presupposti  per  l'instaurazione  del  giudizio  (vedi  relativa  sezione  sul  sito 

www.avvdanielanicastro.it), atteso l'orientamento contrastante della giurisprudenza in materia che è 

in continua evoluzione,  lo  stesso potrebbe non avere  esito  favorevole e  potrebbe prospettarsi  la 

possibilità di proporre appello o di instaurare altre fasi giudiziali;

- che il compenso per l'introduzione del ricorso e la partecipazione alle udienze cautelari e di merito  

è pari ad Euro 100,00  compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi a 

mezzo  bonifico  al  momento  del  conferimento  del  presente  incarico  per  il  solo  caso  di  ricorso 

collettivo  (tale  onorario  rimarrà  tale  al  raggiungimento  di  almeno  30  persone).  Tale  importo  è 

comprensivo  delle  spese  pro  quota per  l'instaurazione  del  giudizio  di  primo  grado (contributo 

unificato, marche da bollo, notifiche ordinarie etc.). Ulteriori spese di giudizio che si manifesteranno 

necessarie  per  eventuali  ulteriori  fasi  giudiziali  al  momento  non  prevedibili  e/o  certe  saranno 

richieste in seguito e, ove possibile, preventivamente documentate;

-  che  le  informazioni  al  ricorrente  inerenti  gli  sviluppi  del  giudizio  saranno  comunicate 

tempestivamente  solo  tramite  l’indirizzo  email  che  ogni  ricorrente  dovrà  indicare  nel  presente 

modulo.  Sarà,  pertanto, onere del ricorrente leggere le email  per ricevere gli  aggiornamenti  e la 

eventuale  richiesta  di  documenti  e/o  informazioni  necessarie  alla  prosecuzione  del  ricorso,  e 

l'avvocato è  esentato da ogni  responsabilità per la mancata lettura di  tali  comunicazioni e dalle 
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conseguenze di essa. Parimenti è onere del ricorrente comunicare allo Studio Legale gli eventuali 

cambi di indirizzi email presso cui ricevere le informazioni;

-  che  l'Avv.  Daniela  Carmela  Nicastro,  cui  conferisce  il  presente  incarico,  è  assicurata  per  la 

responsabilità professionale con polizza AM Trust Lawyers Executive n. IITLPI17A0097612/0727.

DICHIARA

Titolo di studio: 

1-diploma magistrale ante 2000/2001; 

2- Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Immesso in ruolo:

1-SI con riserva

2- No

Regione di partecipazione: ___________________________________

Classe di concorso: ___________________________________________

Dichiara di aderire al ricorso in oggetto appartenendo alla categoria di 
coloro che (barrare la voce di interesse):

1- non hanno alcun servizio o hanno un periodo di servizio insufficiente al completamento dei 2 
anni;
2- sono in possesso di due anni di servizio ma nel periodo dal 1999 al 2009, antecedente agli 8 
anni;

3- pur non avendo alcun precedente periodo di servizio sono già stati assunti in ruolo in virtù di 
provvedimento giudiziario ed hanno già superato l’anno di prova;

4- hanno espletato il servizio solo nelle scuole paritarie o hanno un periodo di servizio misto, 
statale e paritario;

5- laureandi in Scienze della Formazione Primaria che conseguiranno effettivamente il  titolo 
entro il  1° dicembre 2018,  al  pari  di coloro che acquisiranno il  titolo di specializzazione sul 
sostegno;

6- hanno un servizio aspecifico o misto rispetto alla classe di concorso cui vogliono partecipare 
(ad es. servizio su scuola dell’infanzia e concorso per scuola primaria)

7- raggiungono i due anni di servizio con l’anno in corso

 (Luogo e data) (Firma)

_______________                          __________________________

Qualora l'aspirante candidato appartenesse a più categorie dovrà partecipare a più tipologie di ricorso e dovrà 
inviare necessariamente più domanda di partecipazione unitamente agli altri documenti richiesti .
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