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)

Sito web www.scuolalex.it

RICORSO COLLETTIVO “TRE ANNI DI SERVIZIO SUL SOSTEGNO X LA
SPECIALIZZAZIONE”

-

AL

GIUDICE

AMMINISTRATIVO

-

PER

L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS SOSTEGNO “ANCHE AI FINI
DELL’IMMISSIONE IN RUOLO”.

AZIONE LEGALE “PARALLELA RISPETTO AL RICORSO INDIVIDUALE AVVIATO AL
COSPETTO DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO, NON INCOMPATIBILE CON
QUEST’ULTIMO.

OBIETTIVO DELLA TUTELA: INSERIMENTO NELLA I FASCIA G.P.S. SOSTEGNO SPENDIBILE PER LE EVENTUALI IMMISSIONI IN RUOLO DA I FASCIA GPS - A
BENEFICIO DEI DOCENTI STATALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO SUL SOSTEGNO.

ADESIONI ATTIVE

IN PARTICOLARE, POSSONO PARTECIPARE:
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Tel/Fax 08119189944

-I DOCENTI PRECARI O DI RUOLO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II
GRADO), NON SPECIALIZZATI, CON UN SERVIZIO DI 180 GIORNI (OVVERO
SERVIZIO

ININTERROTTO

DAL

01

FEBBRAIO

FINO

AL

TERMINE

DELLE

LEZIONI/OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE) PER 3 ANNUALITÀ, MATURATO SUL

COSA SI DOMANDA AL GIUDICANTE?

DI ACCERTARE CHE:

-

L'ESPERIENZA DIDATTICA SUL SOSTEGNO È ABILITANTE/SPECIALIZZANTE;

-

IL TITOLO DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO È COSTITUITO DALL'AVERE
SVOLTO ATTIVITÀ DIDATTICA, PRESSO LE SCUOLE STATALI, PER ALMENO TRE
ANNI

E

DAL

POSSESSO

ALL'INSEGNAMENTO,

CON

DEI

TITOLI

CONSEGUENTE

ACCADEMICI
ORDINE,

DI
AL

ACCESSO
MINISTERO

CONVENUTO, DI VALUTARE TALI TITOLI AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA
“PRIMA FASCIA G.P.S. SOSTEGNO”, GRADUATORIE SCOLASTICHE PROVINCIALI
“RISERVATE AGLI ABILITATI/SPECIALIZZATI”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL RICORSO COLLETTIVO:

ESSERE DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO (PRECARI O DI RUOLO),
•

CON ALMENO 3 CONTRATTI AL 30/06 O AL 31/08, IN SCUOLA STATALE “PER
POSTO SOSTEGNO”;

•

CON ALMENO 180 GG. DI SERVIZIO PER TRE ANNI SCOLASTICI (ANCHE NON
CONTINUATIVI), IN SCUOLA STATALE “PER POSTO SOSTEGNO”;
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SOSTEGNO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.

•

CON SERVIZIO ININTERROTTO DAL 01 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE
LEZIONI O DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE, PER TRE ANNI
SCOLASTICI, IN SCUOLA STATALE “PER POSTO SOSTEGNO”.

MODALITÀ MISTA (ES. 2 CONTRATTI CON 180 GG. E UN CONTRATTO AL 30.06).

SI PRECISA, AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ DEL RICORSO, CHE IL SERVIZIO
TRIENNALE SUL SOSTEGNO POTRÀ ESSERE STATO SVOLTO ANCHE SU GRADI DI
ISTRUZIONE DIFFERENTI.

PER QUALE RAGIONE SI PROPONE ANCHE UN RICORSO COLLETTIVO?

ALLA LUCE DELLE NUMEROSE RICHIESTE PERVENUTE ALLO STUDIO LEGALE
ESPOSITO SANTONICOLA, IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI AVVIARE UNA CLASS
ACTION,
VISTA LA PRESENZA DI DUE ATTI MINISTERIALI “NAZIONALI”, IMPUGNABILI
“PER TUTTI GLI INTERESSATI” IN UN’UNICA SEDE GIUDIZIARIA,
SARA’

POSSIBILE

ALL’INIZIATIVA

CON

LEGALE

RICORSO
INDIVIDUALE

COLLETTIVO

-

EVENTUALMENTE

PARALLELAMENTE
INTRAPRESA

AL

COSPETTO DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO - DOMANDARE, AL GIUDICE
AMMINISTRATIVO, LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI CAUSA ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, AFFINCHE’ POSSA TRADURSI IN SENTENZA
L’EQUIPARAZIONE DEL REITERATO SERVIZIO CON L’ABILITAZIONE.

TANTO SAREBBE LOGICA CONSEGUENZA DEL RECEPIMENTO DEI PRINCIPI
ENUNCIATI, IN PARTICOLARE, NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA DEL 26 NOVEMBRE 2014, CAUSE RIUNITE C-22/13, DA C-61/13
A C-63/13 E C-418/13 (C.D. SENTENZA MASCOLO).
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N.B. LE SU DESCRITTE CARATTERISTICHE POSSONO ESSERE PRESENTI ANCHE IN

In particolare, l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 (di aggiornamento delle graduatorie
provinciali e di istituto per il biennio 2022/24) e lo Schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione
recante la disciplina del reclutamento “a tempo indeterminato” per i docenti collocati in I
Fascia G.P.S. Sostegno non considerano abilitati - ergo idonei all’inserimento in prima fascia
sostegno, maturata attraverso il servizio prestato “per almeno tre anni”, presso gli istituti
scolastici statali.

Detti provvedimenti amministrativi possono essere impugnati, con unico ricorso, posto che il
Consiglio di Stato, Sezione VI - con la sentenza n. 4167, emessa in data 30.06.2020 - ha sancito
come “l’avere svolto attività didattica presso scuole statali, per oltre tre anni, sia considerato
titolo equiparabile all’abilitazione… Del resto un’identica equiparazione tra lo svolgimento di
almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett.
a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini
dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione…

Nella medesima pronuncia, i Giudici di Palazzo Spada (Consiglio di Stato) hanno sottolineato che
“l’equiparazione espressa servizio=abilitazione” rappresenti logica conseguenza del recepimento
dei principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre
2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (c.d. sentenza Mascolo).

A tanto si è aggiunta LA “SENTENZA IPERURANICA, DIVENUTA INAPPELLABILE,
RESA DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI NAPOLI (GIUDICE MAIORANO), IN VIRTU’
DELLA

QUALE

“IL

TITOLO

SPECIALIZZANTE

ALL'INSEGNAMENTO

È

COSTITUITO DALL’AVERE SVOLTO ATTIVITÀ DIDATTICA, PRESSO LE SCUOLE
STATALI, PER OLTRE TRE ANNI”.

Senza dimenticare che il Giudice del Lavoro di Termini Imerese (Sicilia), dott.ssa Chiara
Gagliano, unitamente al Tribunale del Lavoro di Sciacca (Sicilia), IN APPLICAZIONE DEI
SUPERIORI DETTAMI DELLA NORMATIVA EUROPEA, ha accolto nel merito – ergo con
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G.P.S. Sostegno “anche ai fini dell’immissione in ruolo” - i docenti con esperienza didattica sul

sentenza – il ricorso stilato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nell’interesse di due
docenti precari “con attività di insegnamento maturata in forza di almeno tre contratti
statali nella scuola secondaria”, finalizzati al riconoscimento dell’abilitazione per l’inserimento
“a pieno titolo” nelle graduatorie degli abilitati, sempre in ragione dell’esperienza di docenza con

PECULIARITA’ DEL RICORSO COLLETTIVO IN SEDE AMMINISTRATIVA “180 X 3”
PER INSERIMENTO IN I FASCIA GPS SOSTEGNO, ANCHE AI FINI DEL
RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO (DA I FASCIA GPS SOSTEGNO).

•

Non risulta incompatibile con l’eventuale ricorso individuale, eventualmente avviato al
cospetto della Magistratura del lavoro.

•

Si tradurrà in un’unica impugnazione, nella sede giudiziaria amministrativa, dell’Ordinanza
Ministeriale n. 112/2022 (di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il
biennio 2022/24) e dello Schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione recante la disciplina
del reclutamento “a tempo indeterminato” per i docenti collocati in I Fascia G.P.S. Sostegno,
atti ritenuti lesivi nella parte in cui precludono, ai docenti di ogni ordine e grado “con almeno
tre anni di servizio sul sostegno”, l’inserimento in I Fascia GPS Sostegno “anche ai fini
dell’immissione in ruolo”.

•

Domanderà l’applicazione dei principi di diritto dell’Unione Europea (Corte di Giustizia U.E.,
Sentenza Mascolo).

ILLLUSTRATE LE PECULIARITA’ DEL RICORSO COLLETTIVO, SI FA PRESENTE QUANTO ALLA POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE L’IMMISSIONE IN RUOLO
ATTRAVERSO LA I FASCIA GPS SOSTEGNO - che con l'avvento del nuovo “Decreto
Milleproroghe” - Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25
febbraio 2022 , in particolare art. 5 ter - è stato previsto che “Al fine di sopperire alle esigenze di
sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, l'applicazione della procedura
prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (reclutamento “a tempo
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valore abilitante.

indeterminato” per i docenti inseriti in I Fascia GPS Sostegno), è prorogata per le assunzioni
riguardanti i posti vacanti e disponibili, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico
2022/2023.

di almeno tre anni di servizio sul sostegno, con diritto all’inserimento in prima fascia GPS sostegno”
– potrebbe, in caso di accoglimento del ricorso, essere attinto per la stipula di un contratto destinato
alla commutazione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato “nell’area territoriale appositamente
prescelta ai fini dell’immissione in ruolo”.
In definitiva, l’emissione di un provvedimento sul diritto all’inserimento nella I Fascia GPS sostegno,
non solo consentirebbe la collocazione nelle superiori graduatorie, per essere attinti ai fini della
stipula dei contratti a termine, ma renderebbe altresì possibile l’avviamento al ruolo, attraverso il su
descritto canale di reclutamento, che potrà coinvolgere quanti risulteranno inseriti in I Fascia G.P.S.
Sostegno.

SI RIPORTANO, DI SEGUITO, GLI STEP PROCEDURALI DELL’IMMISSIONE IN
RUOLO DA I FASCIA GPS SOSTEGNO - PREVISTA “IN VIA STRAORDINARIA” DAL
DECRETO SOSTEGNI BIS (Decreto Legge 73/2021, art. 59 comma 4) - REITERATA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
A. Gli interessati stipuleranno un primo contratto a tempo determinato “esclusivamente nella
provincia” dove risulteranno iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali (G.P.S.
sostegno).

B. Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di
formazione iniziale e prova (sempre nella provincia ove risulteranno iscritti in prima fascia
GPS);
C. Terminato il periodo di formazione, gli aspiranti accederanno ad una prova disciplinare;

D. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio
positivo della prova disciplinare (c.d. colloquio di idoneità), il docente sarà assunto a tempo
indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 (o, se
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Ebbene, il docente – “laddove riconosciuto quale specializzato all’insegnamento, in virtù del possesso

successiva, dalla data di inizio del servizio), nella medesima istituzione scolastica presso cui
avrà prestato servizio a tempo determinato.

L’IMPORTO PER IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO, AMMONTA AD EURO 150,00
(CENTOCINQUANTA). L’eventuale appello, laddove necessario, non potrebbe risultare figlio di
scelta volontaria.

DI SEGUITO GLI ALLEGATI FUNZIONALI AL RICORSO:

1) PROCURA ALLE LITI, DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI PARTE, DATATA E
FIRMATA;

2) MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI, PRIVACY;
3) AUTOCERTIFICAZIONE IN MERITO ALLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEL
RICORRENTE, PROSPETTO DI SINTESI PER I LEGALI E PER IL GIUDICE;

4) DIFFIDA (CUSTODIRE COPIA DELLA MISSIVA D’INVIO E DELLA RICEVUTA DI
RITORNO O ATTESTAZIONE DI CONSEGNA PEC), APPOSITAMENTE PREDISPOSTA,
DA INOLTRARE (A MEZZO P.E.C. O RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI
RITORNO) AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E ALL’AMBITO TERRITORIALE
PROVINCIALE

DI

ATTUALE

INSERIMENTO,

PER

DOMANDARE

STRATEGICAMENTE - IN VISTA DEL GIUDIZIO - LA COLLOCAZIONE NELLE
G.P.S. I FASCIA SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE AL RECLUTAMENTO A
TEMPO INDETERMINATO PREVISTO DAL DECRETO SOSTEGNI BIS. N.B. LE
RICEVUTE DI RITORNO (O DI AVVENUTA CONSEGNA) DELLA DIFFIDA POTRANNO
ESSERE INVIATE, AI LEGALI, ANCHE IN UN SECONDO MOMENTO, CON EMAIL,
ALL’INDIRIZZO SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM, OGGETTO:
NOME, COGNOME, DIFFIDA 180X3 (CONTENENTE IL DOCUMENTO IN ALLEGATO
PDF);

5) TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SERVIZI STATALI PRESTATI SUL SOSTEGNO
“SENZA SPECIALIZZAZIONE”;
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COSTI DELL’AZIONE COLLETTIVA:

6) COPIA DI TUTTI I CONTRATTI (O CERTIFICATI DI SERVIZIO), ESCLUSIVAMENTE
ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE STATALI, CON I QUALI IL DOCENTE HA
PRESTATO SERVIZIO “SUL SOSTEGNO”, PER ALMENO 180 GIORNI (O SERVIZIO
ININTERROTTO DAL 01 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O DELLE

7) COPIA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO/CONFERMA NELLE NUOVE G.P.S.,
VALIDE PER IL BIENNIO 2022/24;

8) COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E DEL CODICE FISCALE;
9) COPIA DEL BONIFICO DI EURO 150,00 ALLE COORDINATE SOTTO INDICATE.

LA CITATA DOCUMENTAZIONE, DEBITAMENTE COMPILATA, ANDRÀ PRIMA
ALLEGATA,

IN

FORMATO

P.D.F.,

SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM,

ALL’INDIRIZZO
OGGETTO:

E-MAIL:
RICORSO

COLLETTIVO I FASCIA GPS SOSTEGNO, SUCCESSIVAMENTE SPEDITA, IN UN PLICO
SIGILLATO, CON RACCOMANDATA POSTALE (CON RICEVUTA DI RITORNO) AL
SEGUENTE INDIRIZZO: AVVOCATI SANTONICOLA ESPOSITO, VIA AMATO 7 – 80053 –
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA).

SULLA PARTE ESTERNA DEL PLICO SARÀ UTILE SCRIVERE “RICORSO COLLETTIVO I
FASCIA GPS SOSTEGNO”.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 150,00.
CAUSALE: RICORSO COLLETTIVO I FASCIA GPS SOSTEGNO, NOME, COGNOME, C.F.

Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata
per il pagamento).
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OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE);

PRECISAZIONI:
•

QUESTO

STUDIO

DECLINA

OGNI

RESPONSABILITÀ,

IN

MERITO

ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA

CARTACEO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE
PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE
DEI VOSTRI MANDATI.
•

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

•

OGNI

ALTRO

DETTAGLIO,

IN

MERITO

ALLE

STRATEGIE

SOTTESE

ALL’INIZIATIVA LEGALE, SARÀ RESO NOTO, DAGLI AVVOCATI, A MEZZO EMAIL.

È POSSIBILE INTERAGIRE CON LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
NELLE SEGUENTI MODALITA’:

A) INVIANDO WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE);

B) INOLTRANDO

E-MAIL

ALL’INDIRIZZO

SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM;

C) CONTATTANDO IL NUMERO FISSO 081 19 18 99 44 DELLO STUDIO LEGALE
ESPOSITO SANTONICOLA, ATTIVO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE: DALLE
10,00 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 19,30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E
VENERDÌ; DALLE 10,00 ALLE 12,30, OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.
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DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO

Allegato 1

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a ………………………………………… C.F. ………………………………………
nato/a a ………………………………………………….. il ………………..……………… residente
in ………………………………………… alla via …………………………………………………...
cell. ……………..……………… e-mail ………………………………………………………..
delego gli Avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio (impugnativa dell’ordinanza ministeriale n. 112/22 di aggiornamento
delle GPS, biennio 2022/24, dello Schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione recante la disciplina
del reclutamento “a tempo indeterminato” per i docenti collocati in I Fascia G.P.S. Sostegno e atti
correlati, nella parte in cui precludono, ai docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno, l’inserimento nelle graduatorie degli specializzati “anche ai fini dell’immissione in ruolo”) e in ogni sua
fase, stato e grado, conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di agire in sede
straordinaria con ricorso al Presidente della Repubblica, transigere, conciliare, pretendere e ricevere
l’adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare
le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali,
motivi aggiunti, istanze di accesso agli atti, nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché
ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l’esecuzione dei
provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il
loro operato. Dichiaro, inoltre, di aver ricevute 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 dei legali sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Amato n. 7, 80053.

Luogo, data …………………………………..
Sottoscrizione …………………………………..

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,
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.
-

-altri

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
_________________

Allegato 3

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
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
studio______________________________________________________________conseguito
data_______________ presso ____________________________________________________,
all'insegnamento
sulla/e
classe/i
di
concorso/tipologia
di
__________________________________________________________,
grado
istruzione____________________________________;

di
in
idoneo
posto
di

-Di aver lavorato, per almeno tre anni, quale docente statale di sostegno, pur in assenza
dell'abilitazione/specializzazione, per il/i seguente/i insegnamento_____________________________grado
d'istruzione____________________;

-Provincia d’inserimento nelle “graduatorie provinciali supplenze (G.P.S.)” .......................................

Dichiara, infine, di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di affermazioni non veritiere e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; di
essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per il procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003).
Luogo e data
___________________, ___________________

Firma
____________________________

Allegato 4
Ministero dell’Istruzione, Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA
Ambito Territoriale Provinciale di……………………………..

Istanza per il riconoscimento del valore abilitante dei tre anni di servizio didattico sul sostegno, con conseguente
riconoscimento del diritto all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia, personale
docente,

tipologia

di

insegnamento……………………………………………………grado

di

istruzione…………………………, anche ai fini della partecipazione al reclutamento “a tempo indeterminato” di
cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (per i docenti inseriti in I Fascia GPS
Sostegno).

Lo/a scrivente…………………………………, nato/a a……………………………………… il………………….,
C.F.:…………………………………..,
via……………………………………………,

residente
in

in………………………………alla
possesso

accademico:…………………………………………………….,

del

coerente

seguente
con

la/le

titolo
classe/i

d’insegnamento…………………………………………………….
PREMESSO CHE
•

Ha svolto un servizio di docenza per almeno 3 anni “sul sostegno”, maturati presso le istituzioni scolastiche
statali;

•

L’avere svolto attività didattica presso le scuole statali, per almeno tre anni, è ritenuto dall’istante - secondo
un’interpretazione “costituzionalmente orientata” - titolo equiparabile all’abilitazione/specializzazione.
CHIEDE

Che Codesta Istituzione ministeriale autorizzi l’inserimento del/lla richiedente nelle graduatorie provinciali per le
supplenze
(GPS)
di
prima
fascia,
personale
docente,
tipologia
di
insegnamento………………………………………grado d'istruzione…………………...., con posizione spettante in
base al punteggio maturato e con conseguente autorizzazione a partecipare al reclutamento “a tempo indeterminato” - per
i docenti collocati in I Fascia G.P.S. Sostegno - normato dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, prorogato per le assunzioni dell'anno scolastico 2022/23 e regolamentato dall’apposito schema di Decreto del Ministro
dell’Istruzione.
Per
ogni
comunicazione,
si
rende
disponibile
…………………………………………………………

il

seguente

indirizzo

Email/P.E.C.:

Luogo, data …………………………………..
Firma………………………………………
Si allega la fotocopia del documento d’identità

Allegato 5
INDICARE,

NELLA

TABELLA

SOTTOSTANTE,

GLI

ANNI

SCOLASTICI

DI

INSEGNAMENTO SUL SOSTEGNO, CON CONTRATTI STATALI A TERMINE DELLA
DURATA ANNUALE (contratti al 30/06, al 31/08, al termine delle lezioni, almeno 180 giorni per
anno, ovvero servizio ininterrotto dal 01 febbraio fino al termine delle lezioni/operazioni di scrutinio
finale, per ogni annualità).

ANNO
SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

