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MODULO DI ADESIONE RICORSO 
 

“GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.)” 
 

 (COMPILARE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE) 
 
COGNOME E NOME _____________________________________________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________ 
 
CITTA’  ________________________________________________________________(PROV._________________) 
 
TELEFONO/CELL. _______________________; email  (stampatello)_______________________________________ 
 
Classe/i di concorso per la quale si intende partecipare al concorso __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Provincia per la quale si chiede l’inserimento nelle G.P.S.  

________________________________________________________________________________________________ 

Tipologia di ricorso cui si intende aderire (N.B. campire con una crocetta la rispettiva casella) 
 

□      Ricorso per l’inserimento in I FASCIA delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) dei docenti 

I.T.P. già risultati vittoriosi nel ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio patrocinato da questo Studio Legale (R.G. 

8019/2017), definito con la nota Sentenza n. 11798/2017; 

□     Ricorso per l’inserimento in I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) dei Laureati e 

dei Diplomati I.T.P. in possesso di titolo di accesso alle classi di concorso e dell’ulteriore requisito dato dai 24 

C.F.U.; 

□     Ricorso per l’accesso in I FASCIA delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) dei docenti in 

possesso di titolo di accesso alle classi di insegnamento e che possano vantare almeno tre annualità di servizio 

specifico presso scuole statali e/o paritarie. 

□    Ricorso per l’inserimento in II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.), classe di 

concorso A-41, dei docenti I.T.P. in possesso di diploma valido per l’accesso alla classe ad esaurimento A-66; 

Documenti allegati:  
1)          copia documento di identità; 
2) copia codice fiscale e/o tessera sanitaria; 
3) Modulo di adesione ai ricorsi                                                                 (ALLEGATO 1) 
4)          Procura all’avv. De Crescenzo firmata in originale                            (ALLEGATO 2) 
5)          Informativa Privacy                                                                                (ALLEGATO 3) 
 
Caserta, data  ____/____/_______                                    Firma _________________________________________ 
 
Attenzione: qualunque pregiudizio derivante o conseguente dalla carenza della documentazione richiesta, dalla inesattezza dei dati 
inseriti e/o dalla scelta erronea della tipologia di ricorso sarà esclusivamente a carico del dichiarante e non comporterà alcuna 
responsabilità per lo Studio Legale. 


