RICORSO AL TAR AVVERSO IL D.D.G.MIUR N.506/2018 PER L’INSERIMENTO
NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ( C.D. GAE) DI COLORO CHE SONO IN
POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL’ESTERO.
OBIETTIVO DEL RICORSO
Con il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio avverso il D.D.G. MIUR n.506/2018 del 19
giugno 2018, si intende ottenere l’inserimento, anche in via di riserva, nelle procedura di
reclutamento a favore degli Abilitati all’Estero in possesso di titolo abilitante , ed anche in ragione
del fatto che il MIUR non ha attivato con cadenza annuale i corsi di abilitazione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ABILITATI ALL’ESTERO con titolo conseguito ed in attesa di riconoscimento presso il MIUR
,entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda ( 9 LUGLIO 2018 )
TEMPI E MODALITA’ PER LA ADESIONE AL RICORSO : 30 settembre 2018
Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al ricorso dovrà essere essere inoltrata
esclusivamente all’indirizzo danza.ricorsogae@gmail.com. entro e non oltre il 30 settembre
2018. Se inviata ad altri indirizzi non sarà presa in considerazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE PER EMAIL
1)
Domanda di INSERIMENTO nelle GAE presentata entro il 9 luglio 2018 con
dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 circa il possesso della abilitazione all’estero (+ copia
invio pec,o R.R).
2)
Scheda Dati ricorrente qui presente firmata per accettazione.
3)

Documento di identità

4)
Codice fiscale
5)
Copia Procura ad litem all’ Avv. Maurizio Danza firmata ( qui allegata )
6)
Copia dell’avvenuto bonifico per euro 130,00 + eventuale copia delega iscrizione FSI
Scuola ( importo ridotto a 100 euro)
**N.B. Si raccomanda di inviare in allegato alla mail ( i link oggetto di download non saranno
presi in considerazione ) due distinti pdf contenenti rispettivamente , il primo i doc. ( n. 1 a
n.4) ; il secondo ( doc n.5 e 6 ).
COSTI DEL RICORSO
Il costo per l’adesione al ricorso è pari ad euro 130 ( euro 100 per gli iscritti ad FSI SCUOLA )
senza ulteriori oneri, e può essere corrisposto a mezzo Bonifico Bancario su conto FINECO
BANCA IBAN -IT60T0301503200000000099304 Intestazione: Maurizio Danza, indicando la
seguente causale: ricorso avverso D.D.G. n.506/ 2018 + nominativo del ricorrente

Per informazioni contattare l'Avv. Maurizio Danza alla email avvdanza@libero.it o consultare
anche il sito www.avvocatomauriziodanza.com

Avv. Maurizio Danza -Arbitro Pubblico Impiego Lazio
Via Devich n° 72- 00143 Roma Tel. 0664522748 fax 06.233228203
email avvmauriziodanza@pec.it e avvdanza@libero.it
www.avvocatomauriziodanza.com

www

PROCURA AD LITEM
Io sottoscritto/a ..........................................................................................................................
nato a …..................................... il..................................residente…...
in….................................................via.....................................................
C.F.......................................................email:…………………………in possesso di
abilitazione conseguita all’Estero / o specializzazione sul sostegno in data …………,
delego
L'Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma a rappresentarmi e difendermi nel ricorso al
T.A.R. Lazio-Roma, avverso il D.D.G. MIUR n.506/2018, nella parte in cui esclude il
sottoscritto abilitato all’estero dalle procedure di reclutamento/ inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento ( c.d. GAE) conferendogli ogni facoltà di legge.
Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, indico il
seguente indirizzo pec: avvmauriziodanza@pec.it.
A tal fine eleggo domicilio presso di Lui in Via Devich n.72 cap 00143 Roma
Dichiaro espressamente di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.
Firma

…..................................................

…........................................................
Avv. Maurizio Danza

SCHEDA DATI

NOME
COGNOME

EMAIL/
CELL:

INDICARE LA PROVINCIA PRESSO CUI CHIEDE L’INSERIMENTO:

ABILITATO ALL’ESTERO
DATA DI CONSEGUIMENTO:
ISTITUTO E PAESE DI CONSEGUIMENTO
TITOLO: DENOMINAZIONE CORSO:
INDICARE SE E’ GIA STATA AVVIATA LA PROCEDURA DI EQUIPOLLENZA:
(SI)

(NO)

DATA IN CUI E’ STATA AVVIATA LA PROCEDURA DI EQUIPOLLENZA:

ISTITUTO E PAESE DI CONSEGUIMENTO
TITOLO: DENOMINAZIONE CORSO:

DATA E FIRMA

N.B. Si raccomanda di redigere in stampatello la scheda dati

