Gent.mi,
quale partecipante del gruppo di ricorrenti in posses so del Diploma magistrale linguistico Le confermo la nostra
disponibilità ad as s is tervi in ogni azione giudiziale ed extragiudiziale volta ad ottenere il giusto riconoscimento
del Vostro titolo di s tudio da spendere nel mondo dell'insegnamento scolas tico.
Parte una nuova azione per i diploma ti magistrale indirizzo linguistico diplomatisi entro l’a.s. 2001/2002
volta ad ottenere l’inserimento dei docenti nella II Fas cia delle Graduatorie di Is tituto.
Nonostante la valenza abilitante del titolo sia stata negata dal MIUR e dal TAR Lazio nell’ambito del recente
concorso a cattedra 2016, in Consiglio di Stato s iamo riusciti a far ammettere i nostri ricorrenti.
http://www.avvocatosantidelia.it/news/1074-concorsone-2016-il-cds-ribalta-ancora-il-t-a-r-lazio- riammessi-idocenti-in-poss e sso-di-diploma-magistrale-linguistico.html
Nonostante ta li autorevoli precedenti, il Miur ancora una volta senza una giustificata ragione continua ad es
cludere dall’aggiornamento delle GI tutti i docenti diplomatisi nell’allora Istituto magistrale con indirizzo
sperimentale e , dunque, abilitati.
L’azione collettiva in questione mirerà a veder riconoscere il diritto di ta le categoria di docenti all’ins e
rimento in II Fas cia GI, sarà in ta l senso neces sario per tutti coloro i quali sono interes sati all’azione produrre
apposita domanda di inserimento nei termini indicati dal DM in questione e seguire, a l contempo, la
procedura indicata a l seguente link.
Per agire bisognerà in ogni cas o pres entare specifiche domande di ammissione nelle G.I. come indicato
nel decreto ministeriale che andremo ad impugnare e che, comunque, vi guideremo a fare fornendovi
dei modelli.
L'azione, ordinaria o s traordinaria, s arà rivolta a l TAR o al PDR.
Il ricorso mira ad ottenere il riconoscimento, di fa tto, del titolo quale abilitante e dunque il vostro diritto
all’inserimento nella II Fascia GI.
Il costo è di € 250,00. Sono escluse le spese imprevedibili e le possibili (ma rare) spese in caso di condanna
dell'ammontare di poche decine di euro. Le possibili spes e succes s ive se dovessimo ricorrere a più gradi di
giudizio non saranno mai superiori a lla metà della quota integrale.
In ipotesi di condanna alle spese giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese legali saranno, per es
pres so accordo a l quale qui s i aderisce, di competenza es clusiva dei legali s tes s i che s i addosseranno in via es
clus iva ogni onere economico per ottenerne la liquidazione. A ta l fine, con la sottoscrizione della pres ente, il
ricorrente s i dichiara s in d’ora disponibile a lla sottoscrizione di quanto neces sario per consentire ta le recupero
del credito a favore dei legali (sottoscrizione deleghe, procure, incas s i, etcc.)
La mera spedizione della documentazione di adesione a mezzo posta, mail, pec o fax, seppur nei termini indicati,
non comporta accettazione dell’incarico ed i legali, anche senza previa comunicazione, potranno non dar
seguito a l mandato ricevuto e res tituire , su richies ta dell’interessato, la quota eventualmente versata. E’ onere
del ricorrente, pertanto, verificare l’effettiva accettazione del mandato.
Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo mail nelle varie fas i del contenzioso ove i sottoscritti
difensori lo rite rranno opportuno e gli a tti difensivi predisposti saranno disponibili in sola vis ione pres so gli s
tudi profes s ionali degli s tes s i previo appuntamento da concordare con le segreteria.
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Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli aderenti confermano
espres sa consapevolezza.
Può agire anche chi non farà domanda nei termini del DM. In ta l cas o verrà usata la giurisprudenza che
ritiene inutile l’invio della domanda stante il fatto che il sistema telematico “istanze on line” non lo consente
a chi non è in posses so del titolo abilitante. E’ chiaro che il MIUR e i giudici potrebbero eccepire ta le
as petto.
Restiamo, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti.
F.to Avv. Santi Delia
Pe r espressa accettazione delle superiori

F.to Avv. Michele Bonetti
condizioni

giudiziale da intraprendere
F.to
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e

per

espressa consapevolezza dell’azione

SCHEDA RICORSO

DIPLOMATI MAGISTRALE LINGUISTICO

COGNOME

NOME

NAT
O
RESIDENTE

IL

VIA
,

N.

CELL.:

TEL.

FAX

E_MAIL

C.F.:
Anno conseguimento titolo

.

Io sottoscritto attesto e confermo la veridicità di quanto sopra autocertificando a i sensi di legge il contenuto delle
superiori dichiarazioni

Firma
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A
IN

PROMEMORIA BONIFICO E ADESIONE:

Per aderire bisogna:

-

compilare il form on line;

- https://goo.gl/forms/TuGBb8kU79Wcmneg1
- compilare la scheda anagrafica del candidato;

- compilare e sottoscrivere due originali della procura;

- compilare e sottoscrivere l’informativa;

- bonificare la quota ed inviare la documentazione succes s ivamente elencata secondo le modalità specificate.

- SPEDIRE A AVVOCATI SANTI DELIA E MICHELE BONETTI VIA S. AGOSTINO 4, 98122 MESSINA

Per motivi logistici, vi saremmo grati se vorrete spedire, contestualmente a i suddetti documenti, fotocopia del
bonifico effettuato e se vorrete scrivere sulla busta della raccomandata “Ricorso Diplomati
magistrale indirizzo linguistico”.

N.B. Ogni busta dovrà contenere una sola ades ione. NELLA BUSTA DOVETE INSERIRE Scheda
del candidato compilata e sottoscritta;
Due copie della procura debitamente sottoscritte e compilate in originale;
Informativa sottoscritta;
Ricevuta di bonifico .
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Diplomati magistrale indirizzo linguistico
PROCURA SPECIALE
Io

sottoscritto/a

………………………………………………………..………..…………………

CF……………………………………….………..……………………………….
………………………………………….…
………………………………………….,

il

……………………..

nato/a
res idente

a
in

via/piazza………………………………………………

Cell

……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Santi
Delia e l’Avv. Michele Bonetti, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel
pres ente proce dimento e giudizio co nferendo loro ogni più ampio potere di legg e , ivi
co mpres o quello di effettuare is tanze anche s tragiudiziali e di acces s o agli atti e nel cas o di
diniego all’accesso agli atti.
Elegg o domicilio pres s o lo s tudio deg li Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti s ito in Roma

via

S. Tommaso d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio co nto. La pres
ente vale co me autorizzazione ai fini del trattamento dei dati pers onali.

Sottos crizione …………………………………..

V. per autentica

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 CAD
Il sottoscritto Avv. Santi Delia dichiara che la pres ente copia
informatica è conforme all'originale cartaceo dalla quale è s ta ta es
tra tta .
F.to Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 CAD
(Riferita a lle sole copie utilizza te per la notifica a mezzo posta)
Il sottoscritto Avv. Santi Delia dichiara che la pres ente copia cartacea è conforme a lla copia informatica
uitlizza ta a i fini del deposito nel fas cicolo te lematico che è a ltres i conforme all'originale cartaceo dalla
quale è s ta ta es tra tta .
F.to Avv. Santi Delia
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