
Avv.ti DANIELE FRANCHINA E MARIAGRAZIA LIOTTA,
STUDIO LEGALE

VIA NUNZIO MORELLO N.40 – 90144 PALERMO
Informazioni Generali

Il decreto legislativo nr. 87 del 12 luglio 2018 inserito nel cosiddetto “Decreto Dignità” (“Disposizioni urgenti per la
dignita' dei lavoratori e delle imprese”), introduce il concorso straordinario per diplomati magistrali ante 2001/2002 e
laureati in Scienze della Formazione Primaria con almeno due anni di servizio nelle sole scuole statali: un concorso
riservato ai soggetti in possesso dei predetti titoli di studio, sul cui valore abilitante si discute da anni nelle aule di
tribunale.
Il cosiddetto concorso straordinario permette attraverso il sostenimento di un’unica prova orale, pertanto attraverso una
prova concorsuale più snella dei concorsi ordinari (di solito organizzati sulla base di prove preselettive, scritte ed orali)
l’inserimento in graduatorie regionali finalizzate alle immissioni in ruolo a partire dall'a.s. 2019/2020.
Dopo una lunga attesa, è stato pubblicato il decreto 17 ottobre 2018 (G.U. nr. 250 del 26 ottobre 2018), che stabilisce i
requisiti  di coloro che potranno partecipare al concorso, e subito dopo, il  9 novembre 2018, è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (nr. 89, IV serie speciale “Concorsi ed esami”) il bando di concorso straordinario per 12 mila posti
comuni e di sostegno (nella scuola dell’infanzia e primaria).
I docenti in possesso del prescritto titolo di studio, che a parere dei legali ACLIS sono illegittimamente esclusi dalla
procedura concorsuale sono:
-  Docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie, con il quale raggiungerebbero la soglia dei due anni
prevista come requisito;
-  Docenti che raggiungeranno i due anni di servizio richiesti solo al termine del corrente anno scolastico;
Per aderire alla nostra azione, occorre compilare il modulo seguente.
Il  costo per la proposizione del ricorso sarà di € 200,00 per il ricorso collettivo, al raggiungimento di dieci unità,
comprensivo del contributo unificato.
E' possibile proporre ricorso individuale al diverso (e maggiore) costo che sarà concordato con i legali.
I legali sono contattabili ed a vostra disposizione all'indirizzo mail arealegale@aclis.it

Istruzioni per l'adesione
Per aderire al ricorso è necessario scaricare, stampare e compilare i moduli sotto indicati, scrivendo in stampatello e
apponendo la firma in originale:
a)  modulo  di  conferimento  incarico  professionale  agli  avv.ti  Daniele  Franchina  e  Mariagrazia  Liotta,  sottoscritto
personalmente;
b) scheda Anagrafica;
c) procura (stampata in foglio A4, compilata in stampatello e firmata in originale);
d) fotocopia del documento di un documento d'identità;
e) fotocopia del codice fiscale;
f) fotocopia della della domanda cartacea di partecipazione al concorso, con cartolina attestante l'avvenuta ricezione
della stessa e copia dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria richiesti dal bando*;
g) fotocopia del titolo di studio (diploma magistrale/laurea SFP)**;
h) fotocopia contratti di lavoro**;
i) stralcio della graduatoria in cui il ricorrente è inserito (se inserito in una graduatoria)**;
l) fotocopia del bonifico effettuato ai legali ai fini dell'adesione al ricorso.
* si vedano le istruzioni per la compilazione della domanda, che si inviano insieme ai presenti moduli
**in caso di carenza di documentazione, il ricorrente potrà autocertificare, sotto la sua esclusiva responsabile, di
essere  in  possesso  del  titolo  di  studio dichiarato,  di  aver  prestato  il  servizio dichiarato,  di  essere  inserito  nella
graduatoria, mediante modello di autocertificazione che troverete in allegato.

Tutta la documentazione deve pervenire tramite Raccomandata 1 al seguente indirizzo: “Studio legale avv.ti Daniele
Franchina e Mariagrazia Liotta, via Nunzio Morello, nr. 40 – 90144, Palermo” entro e non oltre il giorno 8 dicembre
2018 (eventuali proroghe, possibili, saranno tempestivamente comunicate).
Produrre in tempi brevi la domanda di adesione risponde a  esigenze organizzative e permetterà ai legali di vagliare con
i giusti tempi la documentazione pervenuta allo studio, e pertanto la richiesta di “celerità” è fatta nell'interesse del
ricorrente.Si prega inoltre, per il medesimo fine, di anticipare la documentazione tramite email al seguente indirizzo di
posta elettronica: ricorsodiplomati@aclis.it

mailto:arealegale@aclis.it


Modulo di conferimento incarico professionale

RICHIESTA ADESIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA

ESCLUSI DALLA AMMISSIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO DIPLOMATI MAGISTRALI/SFP
PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Con la presente, il sottoscritto/a___________________________________________________________, nato/a 

_______________________________________________il _______________________________,

Codice Fiscale: __________________________________, residente a __________________ Prov. _____,

in via_________________________________________________________________________________.

CONFERISCE

Agli avv.ti Daniele Franchina e Mariagrazia Liotta l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella

fase stragiudiziale e giudiziale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, contro il Ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, avverso l'esclusione dalla procedura “Concorso straordinario per titoli

ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su

posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 -quater , lettera b) , del decreto-legge 12 luglio

2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la

dignità dei lavoratori e delle imprese».”  A tal fine si impegna ad inviare nei termini indicati, presso lo studio dei

predetti avvocati, sito in Palermo, via Nunzio Morello nr. 40, la documentazione elencata nella sezione “istruzioni per

l'adesione”.

PATTUISCE

con i predetti professionisti il compenso per le prestazioni professionali come segue di euro 200,00 (duecento/00),

compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%) e contributo unificato, per la proposizione di ricorso collettivo

(al raggiungimento del numero minimo di 10 persone).

La proposizione di eventuale ricorso individuale prevede le stesse condizioni del presente conferimento salvo che per

la  pattuizione legata  al  compenso che è  fissata  in  una cifra  che sarà  oggetto di  apposita  pattuizione con i  legali

(eventualmente allegata e parte integrante del presente patto).

Eventuali  spese  di  giudizio,  attualmente  imprevedibili,  saranno  preventivamente  documentate  ai  ricorrenti  per

l'accettazione.  In  caso  di  integrale  rigetto  del  ricorso,  il  ricorrente  non  sarà  tenuto  ad  effettuare  alcun  ulteriore

pagamento ai professionisti: in caso di condanna alle spese per soccombenza, il ricorrente è tenuto al pagamento di

quanto previsto dal giudice (l'obbligazione è solidale tra tutti i ricorrenti, quindi divisa pro quota).

Solo  in  caso  di  esito  positivo  del  ricorso,  verrà  redatta  parcella  secondo  i  vigenti  parametri  forensi,  calcolata,

comunque, secondo i parametri  minimi previsti  dal tariffario e ripartita pro quota per il  numero dei ricorrenti.  Le

eventuali somme per condanna alle spese dell'amministrazione, spettano al professionista antistatario. 



L'accettazione dell'incarico è condizionato alla verifica della documentazione inviata, ed alla sussistenza dei requisiti (a

discrezione dei legali).  

Il contatto mail ricorsodiplomati@aclis.it oltre ai numeri di telefono dei legali, potrà essere utilizzato dai ricorrenti per

chiedere qualsiasi  informazione sull'andamento dell'azione:  gli  atti  difensivi  predisposti  nell'interesse dei  ricorrenti

potranno essere visionati a richiesta, ma non forniti in copia integrale (se non in seguito al suo deposito, ed in seguito a

specifica e motivata richiesta). 

La documentazione dovrà pervenire presso lo studio legale entro il termine indicato dagli avv.ti Daniele Franchina e

Mariagrazia Liotta nelle comunicazioni intercorse a mezzo email con i ricorrenti: ove pervengano in date successive, i

legali declinano ogni responsabilità sul mancato inserimento del ricorrente “ritardatario” nel gruppo del ricorso. 

***

Le quote indicate potranno essere versate tramite bonifico sul seguente conto corrente intestato: 

Intestazione: avvocato Daniele Franchina.

Codice IBAN: IT73J0200816530000300724956.

Banca: Unicredit, Ag. Messina - Cairoli.

Casuale del versamento: "ricorso Concorso Straordinario 2018”.

O tramite Vaglia Postale, intestato ad Avv. Daniele Franchina, viale San Martino n. 146, cap. 90123 - Messina.

***

Per presa visione, accettazione delle condizioni e consapevolezza dell'azione giudiziale per cui si da mandato.

Firme Avvocati       Firma ricorrente



SCHEDA ANAGRAFICA

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________

Nato a ______________________________ il_____________ Residente in__________________________

Via __________________________________________, n. _______ Tel.____________________________

Cell.____________________________________        E-mail______________________________________ 

C.F.: ________________________________________

DIPLOMA MAGISTRALE/LAUREA IN SFP

Quale titolo di studio possiedi, tra quelli previsti dal bando per la partecipazione al concorso straordinario?

_______________________________________________________________________________________________

- Per quale classe di concorso vorresti partecipare al ricorso?

________________________________________________________________________________________________

- Sei inserito/a in graduatorie riservate ai non abilitati? (indicare anche eventuale inserimento con riserva in

graduatorie d'istituto II fascia/G.a.e.)

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- Presti o hai prestato servizio come docente? Se si, in quale scuola (indicare se statale o paritaria) e per quanto

tempo? Indica gli estremi degli eventuali contratti stipulati:

_________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

- Hai mai partecipato a concorsi a cattedra?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

- Hai mai avviato ricorsi (in sede amministrativa/civile) al fine di far valere il titolo di diploma magistrale quale

titolo abilitante? Se si, specifica i dettagli e l'esito. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

- Indicare eventuali titoli da far valere per classi di sostegno:

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(Luogo, Data)                                                                                                                  (Firma)

___________________________                                              __________________________________

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati personali.
I dati personali degli scriventi verranno raccolti, custoditi e gestiti dagli avvocati Daniele Franchina e Mariagrazia Liotta
con la massima riservatezza e sicurezza soltanto per l’espletamento delle procedure relative alla eventuale proposizione
del ricorso. I dati personali degli scriventi, a seconda delle modalità e finalità sopra indicate, potranno essere conservati,
trattati  ed  elaborati  con  programmi  informatici  di  gestione  di  archivi  elettronici,  o  tramite  supporto  cartaceo.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs 196/2003.

           (Luogo, Data)                                                                                                             (Firma)
____________________________                                                                ____________________________

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati personali.
I dati personali degli scriventi verranno raccolti, custoditi e gestiti dagli avvocati Daniele Franchina e Mariagrazia Liotta,
con la massima riservatezza e sicurezza soltanto per l’espletamento delle procedure relative alla eventuale proposizione
del ricorso. I dati personali degli scriventi, a seconda delle modalità e finalità sopra indicate, potranno essere conservati,
trattati  ed  elaborati  con  programmi  informatici  di  gestione  di  archivi  elettronici,  o  tramite  supporto  cartaceo.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs 196/2003.

           (Luogo, Data)                                                                                (Firma)
____________________________                         _______________________________



PROCURA SPECIALE

Io  sottoscritto/a  ___________________________________,  nato/a  a_______________________,  il

___________________,Codice  Fiscale  ________________________________,  residente  a

_____________________________________ Prov. _______ in via______________________________

nomino e costituisco procuratori e difensori in ogni fase, stato e grado

del ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, contro il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, avverso l'esclusione dall'ammissione  avverso l'esclusione dalla procedura “Concorso
straordinario  per  titoli  ed  esami  per  il  reclutamento  a  tempo indeterminato  di  personale  docente  per  la  scuola
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 -quater , lettera b) ,
del  decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 9 agosto 2018,  n.  96,  recante:
«Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»” gli Avv.ti Daniele Franchina e Mariagrazia Liotta,
congiuntamente e/o disgiuntamente, conferendo ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quello di effettuare istanze
anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso agli atti ; quella di 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, 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
ogni stato e grado di essa, dichiarando sin d’ora rato e valido il loro operato.

Conferisco facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto. 
Per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti ed all’adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato,
esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da noi conosciuto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n.
44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

                                                                                                                                             Firma

LASCIARE IN BIANCO LO SPAZIO SOTTOSTANTE

Per autentica:

Avv. ______________________________________________

Si autentica la firma ai sensi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 144 del 19 gennaio 1985)

IDENTIFICATO A MEZZO DOCUMENTO  _____________________________________________________

N° _________________________________ Rilasciato da  ___________________________________________

In data ______________________________ Valido fino al  __________________________________________


	Firma

