RICORSO COLLETTIVO CONCORSO SCUOLA 2018 – DOTTORI DI RICERCA
MODULO DI ADESIONE
ISTRUZIONI:
‐

‐

‐
‐

‐

Il ricorso collettivo è volto a ottenere l’annullamento del bando di concorso per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente pubblicato nella GU n. 14 del 16 febbraio 2018, nella parte in cui
non consente la partecipazione dei dottori di ricerca, al fine di consentire ai ricorrenti di partecipare al
concorso;
Il ricorso collettivo è rivolto solo ai dottori di ricerca che:
- hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca prima del 31 maggio 2017;
- non hanno potuto frequentare il TFA in ragione della contemporaneità con il dottorato;
- hanno avuto qualche esperienza, anche minima e occasionale, di attività didattica nel corso del dottorato
(ad esempio, seminari, lezioni, assistenza agli esami, ecc);
Prima di inviare il modulo di adesione è necessario proporre domanda cautelativa di partecipazione al
concorso, in fondo al presente modulo;
Per partecipare al ricorso è necessario stampare, compilare e sottoscrivere in originale: la Scheda
informazioni, il Contratto di conferimento di incarico e la Procura, inviandoli all’indirizzo indicato di
seguito unitamente ai documenti richiesti e alla ricevuta del bonifico. Il plico deve arrivare a
destinazione entro la data indicata sul sito www.scuolafuorimercato.org. Gli Avvocati non sono
responsabili del mancato ricevimento del plico nel termine;
Il costo del ricorso è pari a € 150, di cui € 135 per le spese legali e € 15 di sottoscrizione a
Scuolafuorimercato.org;

SCHEDA INFORMAZIONI
Nome ______________________________________________________________________________ ___
Cognome __________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________il________________________________________
Residente a __________________________________________________________ Prov.__________________
Via___________________________________________________________________________ N. ______
Codice Fiscale_______________________________ Telefono cellulare_____________________________
Indirizzo e-mail a cui ricevere le comunicazioni interenti al ricorso ____________________________________
DICHIARA
- di possedere il titolo di dottore di ricerca in _____________________________________________, conseguito
prima del 31 maggio 2017 e, in particolare, in data __________, presso la facoltà di_________________,
dell’ateneo_______________________;
- di aver iniziato il dottorato di ricerca in data _____________;
- di essersi laureato non prima del 1° gennaio 2009 e, in particolare, in data _______________;
- di non aver potuto frequentare alcun percorso abilitante in ragione della contemporaneità col dottorato;
- di non aver svolto a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso
almeno tre anni di servizio e quindi di non aver potuto partecipare ai PAS eventualmente banditi per le proprie
classi di concorso;
- di aver insegnato (dalla terza fascia, da messa a disposizione o altro) per complessivi________
_______________________ anni/giorni di servizio presso istituzioni scolastiche statali e/o paritarie;
- di aver inviato domanda cautelativa di partecipazione al concorso per la regione ___________________ e per la
classe di concorso __________, di aver indicato sotto la propria responsabilità tutti i titoli validi per l’attribuzione
del punteggio. Il modulo di domanda da inviare è allegato in fondo al presente modulo e la domanda inviata deve
essere trasmessa unitamente allo stesso.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/03, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali al solo ed unico fine
superiormente specificato.
Luogo________________, Data________________

Nome e Cognome _____________________
Firma _____________________________

RICORSO COLLETTIVO CONCORSO SCUOLA 2018 – DOTTORI DI RICERCA
CONTRATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Tra

il/la

sig.

_______________________________________________________________________

(codice

fiscale

____________________), nato/a a _____________________________________________ il __/__/____, residente a
________________________________________,

all’indirizzo

prov.____,

________________________________

_____________________________________________________, indicato, ai fini del presente atto, con il nome “Cliente”, e
l’Avv. Aurora Donato (C.F. DNTRRA84M58H501O – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, tessera n. A43827 pec auroradonato@ordineavvocatiroma.org), con studio in Roma, Via Alessandro III n. 6; e l’Avv. Bartolo Mancuso (C.F.
MNCBTL78L05A638L

–

Consiglio

dell’Ordine

degli

Avvocati

di

Roma,

tessera

n.

A43663

–

pec

bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org), con studio in Roma, Via Germanico 172 (d’ora in avanti “gli Avvocati”),
PREMESSE
1. Il Cliente espone agli Avvocati di avere necessità di supporto legale relativamente alla seguente attività: ricorso collettivo
innanzi il TAR Lazio teso a ottenere la partecipazione al concorso MIUR pubblicato in GU n. 14 del 16 febbraio 2018;
2. L’Avvocato evidenzia le problematiche giuridiche connesse all’oggetto dell’attività professionale richiesta, con riferimento
alla complessità dell’incarico, precisando che le predette tematiche presentano le seguenti caratterizzazioni: complessità
media, quadro normativo sfavorevole, precedenti giurisprudenziali negativi.
LE PARTI CONVENGONO CHE
3. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
4. Il Cliente conferisce agli Avvocati, che lo accettano, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e di difenderlo nell’affar e di
cui in premessa.
5. Il Cliente dichiara di rientrare nella tipologia di ricorrente cui è rivolto il presente ricorso collettivo (titolare di dottorato di
ricerca che ha svolto attività didattica nel corso del dottorato e che non ha potuto frequentare alcun TFA in ragione d ella
contemporaneità con il dottorato) e che tutte le informazioni contenute nella scheda informazioni allegata al presente ricorso
corrispondono a verità. Il Cliente esonera gli Avvocati da ogni responsabilità relativa a conseguenze negative dipendenti da
peculiarità della propria posizione rispetto alla tipologia di ricorrente indicata e/o da informazioni omesse o errate nelle
scheda informazioni.
6. Il Cliente dichiara: di impegnarsi a fornire agli Avvocati i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento
dell’incarico, ivi inclusa la documentazione da allegarsi al presente conferimento; di essere consapevole che la mancata
ricezione entro il termine indicato sul sito www.scuolafuorimercato.org del plico contenente la documentazione è causa di
risoluzione del presente contratto; di essere stato informato dagli Avvocati del grado di complessità della prestazione; di
essere consapevole del fatto che gli Avvocati non possono garantire il conseguime nto del risultato voluto, talché la loro
prestazione va compensata a prescindere dall’esito della controversia; di essere consapevole che il presente ricorso ha la
natura di ricorso collettivo, che pertanto non possono essere valorizzate eventuali posizion i individuali e che, pertanto,
eventuali ulteriori impugnazioni relative a posizioni specifiche dovranno essere proposti con azioni individuali; di essere
consapevole che le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo email indicato e di impegnarsi a c omunicare
tempestivamente eventuali modifiche dello stesso; di non aver nominato altro procuratore per la vertenza oggetto del presente
conferimento e, nel caso l’avesse fatto, di non averne informato il procuratore incaricato in data odierna. In ogni caso , con la
presente revoca ogni precedente incarico conferito.
7. Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dat i
personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio. Il Cliente dichiara di aver ricevuto

l’informativa che, nei limiti dell’art. 12, d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli Avvocati sono obbligati a
segnalare le operazioni sospette.
8. Le Parti convengono che gli Avvocati possano avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo
svolgimento della prestazione.
9. L’Avv. Donato rappresenta di essere munita di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale con un
massimale di € 350.000,00 stipulata con: Generali n. 350625525. L’Avv. Mancuso rappresenta di essere munito di una
polizza assicurativa per la responsabilità professionale con un massimale di € 350.000,00 stipulata con: Arch insurance
Europe n. 10021117I3.
10. Le Parti pattuiscono in € 135,00 compresi accessori di legge e spese per l'instaurazione del giudizio di primo grado
(contributo unificato, marche da bollo, costi di notifica, da corrispondersi contestualmente al conferimento del presente
incarico. Tale importo non include il contributo da conferire a Scuolafuorimercato. Tale importo si riferisce al primo grado di
giudizio e non è comprensivo di eventuali ricorsi per motivi aggiunti o di eventuali appelli cautelari. Il mancato pagamento
del compenso entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente conferimento di incarico costituisce causa di risoluzione del
presente contratto.
11. Eventuali spese di giudizio, attualmente imprevedibili, saranno preventivamente comunicate e documentate per iscritto al
Cliente e saranno a carico e corrisposte dallo stesso direttamente ovvero anticipate agli Avvocati a semplice richiesta. Le
Parti, con riferimento all’attività professionale non indicata nel presente atto, non prevista, e/o non prevedibile e/o non
necessaria al momento del conferimento dell’incarico, convengono che il compenso debba formare oggetto di nuova
negoziazione. Il Cliente autorizza, comunque e fin da ora, gli Avvocati a svolgere le attività urgenti che potrebbero
comportare decadenze o altre conseguenze negative.
12. Il Cliente è tenuto a corrispondere agli Avvocati l’intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente
dalla liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione posto a carico della controparte. Gli Avvocati avranno diritto a
richiedere ed incassare, senza ripetizione alcuna, le eventuali spese legali e di difesa poste dall’Autorità Giudiziaria a carico
della controparte.

Luogo______________, data______________

Firma del Cliente

_________________________
Avv. Aurora Donato

Avv. Bartolo Mancuso

_________________________

_________________________

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. e del Codice del Consumo, le parti approvano espressamente i punti: 5, 6, 10, 11 e 12.
Firma del Cliente

_________________________
Avv. Aurora Donato

Avv. Bartolo Mancuso

_________________________

_________________________

Il Cliente invia, per gli scopi di cui al presente conferimento di incarico, presso lo Studio dell’Avv. Bartolo Mancuso, sito in
Via Germanico 172, 00192, Roma, i seguenti documenti in un plico raccomandato, recante all’esterno l’indicazione “Ricorso
concorso dottori di ricerca, SFM”:

1.

Contratto di conferimento incarico agli Avv.ti Aurora Donato e Bartolo Mancuso sottoscritto personalmente
in originale;

2.

Scheda informazioni sottoscritta personalmente in originale;

3.

Procura in favore degli Avv.ti Aurora Donato e Bartolo Mancuso sottoscritta personalmente in originale;

4.

Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;

5.

Fotocopia della domanda di partecipazione al concorso inviata e della ricevuta di invio della raccomandata;

6.

Fotocopia di documentazione da cui risulti la data di inizio del dottorato;

7.

Fotocopia del titolo di dottore di ricerca;

8.

Fotocopia del certificato di laurea;

9.

Copia di documentazione di vario genere da cui risulti lo svolgimento di attività didattica (ad es., mail di
convocazione per commissioni di esame, locandine di convegni o seminari, schermate di siti internet ecc.);

10. Ricevuta del pagamento della somma € 150.

La somma oggetto del presente contratto deve essere corrisposta mediante bonifico bancario in favore di Bartolo Mancuso
all’IBAN: IT11I0760103200000086564556.
Nella causale del pagamento dovrà essere inserito Nome e Cognome del ricorrente, seguito dalla dicitura “Ricorso concorso
dottori di ricerca, SFM”.
Totale da versare: € 150,00

PROCURA

__L__ sottoscritt__ _____________________delega a rappresentarl_, assisterl_ e difenderl_ nel
presente giudizio avverso il bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale
docente pubblicato nella GU n. 14 del 16 febbraio 2018 e gli altri atti della procedura concorsuale e tutti
gli atti a questi presupposti, collegati, connessi e conseguenti, in ogni sua fase, stato e grado, anche
cautelare, nonché in ogni altro conseguente che da esso possa derivare, anche di ottemperanza, gli
Avv.ti Bartolo Mancuso e Aurora Donato, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia
facoltà di legge inerente il mandato, ivi compresa quella di farsi rappresentare, assistere, sostituire,
rinunciare agli atti e accettare la rinuncia, anche con riferimento a singole domande, riscuotere e
rilasciare quietanza, transigere e conciliare, riassumere e proseguire il processo, proporre domanda
riconvenzionale, motivi aggiunti e ricorso incidentale, chiamare in causa terzi con l’ampliamento della
materia del contendere, procedere esecutivamente, modificare il domicilio eletto, proporre
impugnazioni e quanto altro possa occorrere, con espressa preventiva ratifica di ogni atto ed operato,
in modo che a essi non si possa opporre mancanza o carenza di poteri, dichiarandoli entrambi
antistatari.
Elegge domicilio, ai fini del giudizio, presso lo Studio dell’Avv. Bartolo Mancuso in Roma, Via
Germanico 172.
Dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13, d. lgs. n. 196/2003 e
autorizza il trattamento dei dati personali.
La presente procura si intende apposta in calce all’atto cui si riferisce, anche ai sensi dell’art. 8,
d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

Firma__________________________

Per autentica

Avv. Aurora Donato

Spett.le
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
in persona del Ministro p.t.
Viale Trastevere 76/A
00153 – Roma
Spett.le
Ufficio scolastico regionale del ____________
________________________
________________________

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato nella G.U. del 16
febbraio 2018

Il/la sottoscritto/a
DATI ANAGRAFICI E RECAPITI
COGNOME _____________________________________________________________________
NOME__________________________________________________________________________
NATO/A__________________________________________IL____________________________
PROVINCIA_______________________________________COMUNE_____________________
SESSO_______CODICE FISCALE__________________________________________________
DATI DI RECAPITO
INDIRIZZO_____________________________________________________________________
COMUNE ______________________________________________C.A.P. ___________________
TELEFONO___________________________CELLULARE_______________________________
POSTA ELETTRONICA___________________________________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA___________________________________________
*
PREMESSO CHE
-

Il/la sottoscritto/a appartiene ad una della categorie escluse in base al D.D.G. del 16/2/18;

-

Il/la sottoscritto/a intende proporre ricorso presso le competenti autorità giudiziarie avverso tale
esclusione;

-

Il/la sottoscritto/a non può presentare domanda di partecipazione attraverso istanza Polis in
quanto al sottoscritto/a non è concesso di accedere al form online per la compilazione delle
domande;
CHIEDE

di partecipare al concorso in oggetto per la/le seguente/i classe di concorso_____________ambito
disciplinare _________________________________chiede di partecipare per la regione
______________________

Ai fini della partecipazione al concorso, DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci:
di essere in possesso:
 Diploma

ITP,

in

___________________________________________________________

conseguito in data ________________________nell’anno scolastico ____________________
presso Istituto ________________________________
 Diploma di dottorato in __________________________________________________
Conseguito in data ________________________presso l’Università____________
Dichiara altresì:
 di essere inserito nella graduatoria definitiva di merito di un precedente concorso, ed in
particolare:
Concorso per il reclutamento personale docente indetto con d.d.g._______________del_________,
classe di concorso_________.
 di essere docente di ruolo, a tempo indeterminato dall’a.s. ______________________________,
classe di concorso_______________, nella Regione________________________, per la
Provincia di __________________________________________________________, presso
l’Istituto
scolastico________________________________________________di____________________
__.

LINGUA STRANIERA SCELTA:
F Francese

I Inglese

S Spagnolo

T Tedesco

Richiesta

di

ausilio

e/o

tempi

aggiuntivi

per

lo

svolgimento

delle

prove

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

TITOLI CULTURALI VALUTABILI (Qualora necessario, aggiungere righi per la compilazione):
1) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

TITOLI DI SERVIZIO VALUTABILI (Qualora necessario, aggiungere righi per la compilazione):
Istituto ____________________________________________________di__________________
ordine di scuola_____________________________ dal_______________al______________ (giorni
______________________) classe di concorso ____________________________________ servizio
prestato sul sostegno: SI

NO;

Istituto ____________________________________________________di__________________
ordine di scuola_____________________________dal_______________al______________ (giorni
______________________) classe di concorso ____________________________________ servizio
prestato sul sostegno: SI

NO;

Istituto ____________________________________________________di__________________
ordine di scuola_____________________________dal_______________al______________ (giorni
______________________) classe di concorso ____________________________________ servizio
prestato sul sostegno: SI

NO;

Istituto ____________________________________________________di__________________
ordine di scuola_____________________________dal_______________al______________ (giorni
______________________) classe di concorso ____________________________________ servizio
prestato sul sostegno: SI

NO;

Istituto ____________________________________________________di__________________
ordine di scuola_____________________________dal_______________al______________ (giorni
______________________) classe di concorso ____________________________________ servizio
prestato sul sostegno: SI

NO;

Istituto ____________________________________________________di__________________
ordine di scuola_____________________________dal_______________al______________ (giorni
______________________) classe di concorso ____________________________________ servizio
prestato sul sostegno: SI

NO:

Istituto ____________________________________________________di__________________
ordine di scuola_____________________________dal_______________al______________ (giorni
______________________) classe di concorso ____________________________________ servizio
prestato sul sostegno: SI

NO;

ALTRE DICHIARAZIONI
TITOLI DI RISERVA AI FINI DELLE GRADUATORIE
Dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, di rientrare tra i soggetti che usufruiscono della riserva
di posti di cui all’art. 1, comma 2 della L. 407/98 e della Legge 24 dicembre 2007, n. 244(art. 3, comma
123) (barrare la voce di interesse):
 superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni
terroristiche
Estremi dei documenti con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva
Ente__________________________________________

data

e

numero

dell’atto___________________________________
Dichiara, altresì, di aver diritto, in quanto iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla
legge

n°

68/99

e

successive

modifiche

e

integrazioni

della

provincia

di

___________________________________, alla riserva di posti in virtù dei seguenti titoli (barrare le
voci che interessano):
 invalido di guerra
 invalido civile di guerra
 invalido per servizio

 invalido del lavoro o equiparati
 orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
 invalido civile
 non vedente o sordomuto
Estremi dei documenti con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva
Ente__________________________________________

data

e

numero

dell’atto_________________________________________________________________________
Ente__________________________________________data

e

numero

dell’atto_________________________________________________________________________

Dichiara, inoltre, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli:
TITOLI DI PREFERENZA (barrare le voci che interessano)
A) Insignito di medaglia al valor militare
B) Mutilato o invalido di guerra ex combattente
C) Mutilato o invalido di guerra ex combattente
D) Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato
E) Orfano di guerra
F) Orfano di caduto per fatto di guerra
G) Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato
H) Ferito in combattimento
I) Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia
numerosa
J) Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente
K) Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra
L) Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato
M) Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
N) Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra
O) Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato
P) Aver prestato servizio militare come combattente
Q) Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno
di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
R) Numero ____di figli a carico
S) Invalido o mutilato civile

T) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
Dichiara altresì:
I3 – ALTRI TITOLI
 di aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica

TITOLI DI RISERVA
Dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, di rientrare tra i soggetti che usufruiscono della riserva
di posti cui all’art. 1, comma 2 della L. 407/98 e della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 3, comma
123) (barrare la voce di interesse):

....l.... sottoscritt..... dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci,
a. di essere cittadin ... italian ..., ovvero cittadin ... del seguente paese della Unione Europea:
______________________, con buona conoscenza della lingua italiana
b. di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ______________________, ovvero di non essere
iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente motivo , ovvero di essere stat.... cancellat.... dalle liste
elettorali

a

causa

di

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
c. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:
________________________________________________________________________________
d. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della
presentazione di documenti falsi; in caso contrario indicare la causa di risoluzione del rapporto
d’impiego:
________________________________________________________________________________
f. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
h. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle, con
espressa riserva rispetto al possesso del titolo di accesso al concorso;

i. di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
l. di aver corrisposto i diritti di Segreteria al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in
ottemperanza a quanto previsto all’art. 4, comma 7, del Bando di Concorso, a mezzo bonifico bancario
intestato a Tesorieria 348 Roma Succursale, sul conto corrente IBAN : IT 79B 01000 03245 348 013
2407 01, indicando nella Causale: "regione - classe di concorso/posto di sostegno - nome e cognome codice fiscale del candidato", pari ad euro 5,00 per ogni classe di concorso/posto di sostegno, o
ambito verticale per i quali si concorre, versati in data ____________________ (Il pagamento deve
essere effettuato prima della presentazione della domanda, e la relativa ricevuta dovrà essere esibita in
sede di prova di Concorso).

Luogo, Data

Si allega copia del documento di identità.

Firma

