STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

ISTRUZIONI OPERATIVE:
RICORSO

URGENTE "PER

L’ACCESSO DIRETTO AL CORSO T.F.A.

SOSTEGNO V CICLO, SENZA SOSTENERE ALCUNA SELEZIONE"

–

GIUDICE DEL LAVORO, RIVOLTO AI DOCENTI CON REITERATO SERVIZIO SUL
SOSTEGNO “NON SPECIALIZZATI”.

ESITO GIUDIZIARIO ENTRO POCHI MESI DAL DEPOSITO DEL RICORSO.

ADESIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2020

AZIONE GIUDIZIARIA URGENTE, NELLE FORME DELL’ARTICOLO 700 CODICE
PROCEDURA CIVILE, CHE MIRA AD OTTENERE UN PRONUNCIAMENTO SUL
DIRITTO AD ESSERE AMMESSI “IN SOVRANNUMERO (SENZA SELEZIONE)” E AD
ESSERE, SUCCESSIVAMENTE, IMMATRICOLATI AL PROSSIMO PERCORSO
SPECIALIZZANTE (DENOMINATO TFA SOSTEGNO V CICLO), PER IL GRADO
D’ISTRUZIONE INTERESSATO.

A CHI È RIVOLTA?
-

AI DOCENTI NON SPECIALIZZATI, CHE ABBIANO INSEGNATO PER ALMENO TRE
ANNI- ESCLUSIVAMENTE PRESSO SCUOLE STATALI -SUL SOSTEGNO E ASPIRINO
AD

ISCRIVERSI,

IN

SOVRANNUMERO,

AL

PROSSIMO

PERCORSO

FORMATIVO

SPECIALIZZANTE (TFA SOSTEGNO V CICLO), SENZA SOSTENERE ALCUNA SELEZIONE

OBIETTIVO PRINCIPALE DEL RICORSO:

STUDIO LEGALE Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola - Via Amato, 7 -80053- Castellammare di Stabia (NA) email:
segreteriasantonicola@scuolalex.com

STUDIO LEGALE SANTONICOLA - Tutti i diritti riservati - Ogni violazione sarà perseguita nei termini di legge

Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944
sito web www.scuolalex.it

ACCESSO DIRETTO AL CORSO SPECIALIZZANTE SOSTEGNO, SENZA
LA SOTTOPOSIZIONE AD ALCUNA SELEZIONE.

SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI” PER L’ACCESSO DIRETTO
AL TFA SOSTEGNO “SENZA SELEZIONE”?
Presupposto di partenza è rappresentato da un recentissimo accoglimento giudiziario,
proveniente dalla Magistratura del Lavoro, maturato dallo studio legale Esposito/Santonicola.
Si riporta, innanzitutto, quell’estratto della pronuncia giudiziale ritenuto essenziale (depurato
dagli elementi considerati sensibili, anche per ragioni di strategica tutela del ricorrente
interessato); si clicchi sotto per scaricarlo:

ESTRATTO PRONUNCIA TFA

-PIU’ SEMPLICEMENTE, RIPORTIAMO I PASSAGGI MOTIVAZIONALI MAGGIORMENTE
SIGNIFICATIVI. PER IL GIUDICANTE:
A) “L’utilizzabilità, prevista legislativamente, di docente non specializzato su posto di sostegno,

protratta per periodo non occasionale, sporadico, ma continuo e apprezzabilmente
consistente…consente l’accoglimento della domanda..
B) L’omessa considerazione e valutazione, ai fini dell’ammissione in soprannumero qui di
interesse, di una apprezzabile esperienza, che non può definirsi meramente sul campo, ma
legislativamente consentita e promossa ai fini educativi istituzionali sul sostegno, appare vieppiù
irragionevolmente illegittima…..
C) Ordina……….l’ammissione immediata, in soprannumero…………di………al percorso
formativo specializzante (TFA Sostegno V Ciclo 2019/2020)”.

IMPORTANTI PRECISAZIONI:
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SU QUALE MOTIVAZIONE SI FONDA IL RICORSO GDL “180 PER 3

-

PARLIAMO DI "RICORSI MIRATI” (NO CALDERONI GIUDIZIARI);

-

SEGUENDO LA STESSA IMPOSTAZIONE LOGICO-GIURIDICA, CHE HA DETERMINATO
IL CITATO ACCOGLIMENTO, IL RICORSO SARÀ ISCRITTO INNANZI ALLA MAGISTRATURA

PER QUALI RAGIONI IL CITATO RICORSO È PROPOSTO “NELLE
FORME URGENTI”?

Al fine di domandare la definizione giudiziaria, in tempo utile per l’avvio del
nuovo corso specializzante, denominato TFA SOSTEGNO V ciclo.

I COSTI DELL'AZIONE “URGENTE”.
AMMONTANO AD EURO 300,00, PER DOMANDARE LA FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI
DISCUSSIONE E LA DECISIONE, IN TEMPO UTILE PER L’AVVIO DEL NUOVO CORSO
SPECIALIZZANTE (DENOMINATO TFA SOSTEGNO V CICLO) E PER RICHIEDERE L’ACCESSO
DIRETTO AL CORSO SPECIALIZZANTE SOSTEGNO, SENZA LA SOTTOPOSIZIONE AD ALCUNA
SELEZIONE.

- PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2019,
“FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DI EURO 34.481,46,
ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
(TASSA) PARI AD EURO 259,00.

In sostanza:
- Coloro che non raggiungeranno la soglia dei 34.481,46 euro lordi familiari (anno 2019),
corrisponderanno, per il ricorso, la somma omnicomprensiva di euro 300,00.
- Diversamente, coloro che raggiungeranno la citata soglia, corrisponderanno euro 300,00 + euro
259,00 (acquisto contributo unificato, che il legale verserà al tribunale competente con pagamento
F. 24), per un totale di euro 559,00.
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DEL LAVORO.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;

raggiunga la soglia reddituale);
4) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente, con titolo di studio, anni
d’insegnamento e grado di istruzione;
5) Copia della diffida (missiva di invio e ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC), appositamente
predisposta, da inoltrare (a mezzo PEC, consigliata, o raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare,
quest’ultima, al legale, anche in seguito), all’attenzione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi,
liberamente individuata quale sede per l’iscrizione in sovrannumero al nuovo percorso formativo
specializzante (TFA Sostegno V Ciclo);
6) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;
7) Copia dei reiterati contratti annuali, alle dipendenze di istituzioni scolastiche esclusivamente statali
(almeno tre anni), per l'insegnamento sul sostegno “senza specializzazione”;
8) Ultimo contratto di docenza, esclusivamente alle dipendenze dell'Istituzione scolastica Statale;
9) Copia del bonifico di euro 300,00 o 559,00 alle coordinate sotto indicate.

Il tutto, debitamente compilato, andrà esclusivamente inoltrato, in formato pdf, al seguente indirizzo e-mail:
segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: RICORSO TFA SOSTEGNO SENZA SELEZIONE,
NOME COGNOME DEL RICORRENTE.
N.B.
Non è necessario l'invio del plico cartaceo.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il
pagamento).

L'ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA
ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

PER ALTRI CHIARIMENTI E PER RICEVERE RISPOSTA VOCALE DIRETTA DEL LEGALE, SI
INOLTRI WHATSAPP SCRITTO AL CELL. 3661828489.

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO
INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE,
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3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare chi

VIA E-MAIL, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA
PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI MANDATI.

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 300,00 (o euro 559,00, in caso di necessario versamento del contributo unificato)

CAUSALE: RICORSO TFA SOSTEGNO SENZA SELEZIONE, NOME, COGNOME, C.F.
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ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

Allegato 1

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
tel/fax 08119189944

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
C.F. ………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………. il …………………………….
residente in…………………………………………………………………………………………
nomino
gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola miei rappresentanti e difensori, nel presente giudizio,
dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia
facoltà di legge, per ogni stato e grado di giudizio, ivi compresa quella di nominare sostituti,
proporre domande cautelari, rinunziare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande
cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, come la riassunzione del giudizio.
Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell’incarico che con la
presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili,
dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.
Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., e presto il consenso al trattamento dei
dati personali per l’espletamento del mandato conferito.
Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in
Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

………………………, li…………….
Firma……………………………………….

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Allegato 2

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944- segreteriasantonicola@scuolalex.com
sito web www.scuolalex.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR 2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex
Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018)

Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile definita "interessato".
I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
2. Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies del Codice Privacy
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
-

esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679 riguardo i dati personali e art. 2sexies del Codice
Privacy riguardo i dati particolari/sensibili - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nell'ambito della tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del
Considerando 52 del GDPR, stragiudiziale;

-

gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e art.2sexies
del Codice Privacy.

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di sicurezza è consentito, a mente dell'art. 2octies del
Codice Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni
di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

3.

Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett.
[e] [f] GDPR 2016/679
-

Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e
quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

-

Dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale.

-

Dati giudiziari ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza se
necessario all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato professionale oppure obbligatorio per adempiere a specifici
obblighi di legge e l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale.
Riguardo tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori
dall’Unione Europea - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Ai dati possono accedere soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice Privacy.
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi dell'art.
28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare o direttamente dal cliente, nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti
nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento per le finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio:
- istituti di credito,

- organizzazioni sindacali,
- enti pubblici e privati con finalità assicurative,
- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale. I dati potranno essere comunicati
all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del Codice
Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile.
6.

Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del
Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:
-

Diritto di accesso ai dati personali.

-

Diritto di rettifica.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all'oblio).

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.

-

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo
restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la
protezione dei dati.
Ai sensi dell'art. 2terdecies si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge l'interessato può vietare
l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non
equivoca, specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può essere revocata e comunque non
può comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.
In proposito devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati
finanziari e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower.
In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa, l'interessato può proporre reclamo alla competente autorità di
controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy).
In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata
la presunta violazione.
Data e Luogo
_________________
Firma per presa visione
_________________
Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Modulo per la comunicazione dei dati a persone diverse dall'interessato.
Letta l'informativa che precede, autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati, compresi quelli particolari e giudiziari sempre per
finalità connesse all'
esecuzione della prestazione professionale da me richiesta;
invio di comunicazioni di servizio
a: ___________________________________________________
riservandomi di comunicare anche successivamente altri soggetti a cui comunicare i suddetti dati. In assenza di detta comunicazione, non autorizzo il
Titolare del trattamento a comunicare i miei dati.
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE O ECONOMICA
(ex art. 46 lett. o) DPR. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________
(______) il ________________________ residente in ________________________________
(_________)

nella

Via

__________________________

n._____

C.F.

____________________________________, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che nell’anno 2019 non ha avuto un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito,
risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, pari o superiore al triplo dell’importo previsto
dall’art. 76 del DPR. 30.05.02 n. 115, e cioè non ha avuto un reddito pari o superiore ad €
34.481,46, riferito a tutto il nucleo familiare, composto dalle seguenti persone conviventi
(indicare di ciascuno: Nome, cognome e codice fiscale):
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
Si impegna a comunicare, finché il processo non diventi definitivo, eventuali variazioni di
reddito con riferimento all’importo di € 34.481,46 come sopra precisato.
*******
Si allega fotocopia della carta di identità

…………………………, li ………
Firma
X_________________

Allegato 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a________________________ (______)
il ________________, residente a _____________________________________________ (______), C.A.P.
_________ , in via ______________________________________________cell______________________
DICHIARA
-di aver conseguito il seguente titolo accademico,
_______________________________________________________________________________________
presso__________________________________________________________________________________
con sede a _____________________________________idoneo all'insegnamento sulla/e classe/i di
concorso__________________________________________________________;
- ultima sede di servizio
statale___________________________________________________________(indicare istituzione
scolastica e città d’ubicazione);
- totale anni di servizio didattico maturati sul sostegno “senza specializzazione”______________________,
grado di istruzione________________________;
ISCRITTO NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
o

SI

o

NO

Provincia di _________________

INDICARE LO SPECIFICO GRADO D’ISTRUZIONE PER IL QUALE SI DOMANDA L’AMMISSIONE
DIRETTA AL T.F.A. SOSTEGNO V CICLO____________________________________________;
Si presta, infine, il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento 2016/679/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio (e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), relativo alla protezione delle persone
fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Luogo e data
___________________, ___________________

firma
____________________________

Allegato 5

Al Ministero dell’Istruzione
Viale Trastevere 76/A
00153 – Roma

All’Università degli Studi di
…………………………………………..
Magnifico Rettore

OGGETTO: CORSO PER LA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -TFA V CICLO 2019/20.
RICHIESTA

D’ACCESSO

DIRETTO,

IN

SOVRANNUMERO,

AL

PERCORSO

FORMATIVO.
Lo/a

scrivente…………………………,

nato/a

a………………….il…………………,

C.F.:

……………………….., residente a …………………….alla Via………………………, in possesso
del

seguente

titolo

accademico:

……………………………………………………………………………., coerente con le classi
d’insegnamento…………………………………………………..
PREMESSO CHE
•

L’istante, insegnante con almeno 3 anni di servizio, nella scuola (specificare il grado)
………………………………………….. è stato/a reiteratamente nominato/a sul sostegno, per
il/i grado/i di scuola………………………………………., attraverso le graduatorie
incrociate della classe di concorso, in riferimento alla quale risulta in possesso dell’idoneo
titolo d’accesso;

•

Codesto/a docente ha, dunque, lavorato, per almeno 3 anni, sui posti in organico,
attraverso nomine formalmente assegnate, previo scorrimento delle graduatorie relative alla
classe del posto comune, “sostanzialmente attribuite, attingendo dalle dotazioni
organiche destinate al sostegno”, per la didattica speciale.

CONSIDERATO CHE
-Alla luce del “principio dell’affidamento”, di rango comunitario, l’interessato/a, essendo
stato/a assunto/a, più volte, con le stesse modalità previste per il conferimento

d’incarico ai docenti specializzati ed avendo sottoscritto l’identica tipologia di
contratto firmata dagli insegnanti di sostegno, si ritiene meritevole di una tutela ad hoc.
-Nello specifico, si ritiene che, avendo il sistema scolastico confermato la piena idoneità
ad insegnare sul sostegno, in virtù di reiterati contratti vidimati dal Ministero, di fatto
abbia riconosciuto/a l'istante quale professionalità idonea alla docenza specializzata, a
tutti gli effetti.

CHIEDE
Che Istituzione Universitaria, appositamente individuata dall’istante quale sede per
l’iscrizione al nuovo ciclo formativo specializzante, operando di concerto con l’organo
ministeriale, Voglia ammetterlo/a in sovrannumero al prossimo percorso TFA V CICLO
2019/20, Grado d’istruzione……………………………….

In attesa di riscontri, si rende disponibile, per ogni comunicazione, il seguente indirizzo
PEC:…………………………. e si manifesta la piena disponibilità, anche al fine di esibire i titoli
posseduti ed i contratti, reiteratamente stipulati su posti di sostegno.
Distinti saluti
Luogo, data
------------------------------------------Firma
………………………………………….
Si allega copia del documento d’identità

