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CONFERIMENTO   INCARICO  PROFESSIONALE 

RICORSO GDL“INSERIMENTO IN GAE” 
 

Con la presente il Sig.  , 
 

nato in  (  ) il  , 
 

(C.F.  ), residente in  ( ), 
 

via  interno  n.   
 

Email  Cellulare    
 

dichiarando di non volersi avvalere della procedura di conciliazione prevista dall’art. 31, della Legge 

4 novembre 2010 n. 183, e ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi di legge, 

CONFERISCE 
Agli Avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Tiziana De Pasquale, del Foro di Palermo, domiciliati in 

Palermo, via Libertà n. 62, l’incarico di assistenza e difesa stragiudiziale e giudiziale dinanzi al Giudice 

del Lavoro, territorialmente competente, contro il Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e della 

Ricerca, nella persona del Ministro pro tempore, con sede in viale Trastevere 76/A – 00153 Roma, e 

nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, al fine di chiedere: 

- la dichiarazione di illegittimità del D.M. 235 del 2014, nella misura in cui non consente 

l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che risultino in possesso di diploma 

magistrale conseguito ante A.S. 2001/2002; 

- l’inserimento nella III fascia nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

inviando, a tale scopo, presso lo Studio dei predetti Avvocati, sito in Palermo via Della Libertà n. 62, 

i seguenti documenti: 

1) Richiesta di adesione ed incarico professionale agli Avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e  Tiziana 

De Pasquale sottoscritto personalmente ed in originale; 

2) Procura in favore degli Avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Tiziana De Pasquale sottoscritto 
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personalmente ed in originale (non modificandone il formato) in foglio A/4 bianco; 

3) Fotocopia di un documento di identità; 

4) Fotocopia del codice fiscale; 

5) Copia dei seguenti documenti: titolo di abilitazione, contratti di servizio prestato nella scuola statale, 

graduatoria di istituto, domanda di inserimento in GAE; 

6) Dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal contributo unificato, da compilare e firmare in originale 

solo in caso di esenzione dal pagamento del contributo unificato (IL RICORSO È ESENTE DAL 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO nel caso in cui il reddito imponibile del ricorrente, sommato a 

quello di tutti i componenti del proprio nucleo familiare - come risultante dal certificato di famiglia – risulti essere 

inferiore ad € 34.585,23 come documentato dal modello CUD, 730, UNICO. In caso contrario, si dovrà versare il 

contributo unificato nella misura dimezzata di €. 259,00, essendo la causa di valore indeterminabile in relazione 

all’oggetto. Pertanto, Vi invitiamo a verificare se, in ordine al reddito imponibile dichiarato, siete o meno sottoposte 

all’obbligo del versamento del predetto contributo); 

7) Scheda personale e segnalazioni compilata e sottoscritta personalmente ed in originale; 

8) Copia BONIFICO BANCARIO del compenso pattuito; 

PATTUISCE 

con i predetti professionisti, che accettano, il compenso per le prestazioni professionali come segue: 

a) Euro 1.500,00 compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi al 

momento del conferimento del presente incarico per la proposizione del ricorso individuale. 

Per l’instaurazione della causa è, altresì, richiesto la corresponsione del contributo unificato di €. 

259,00, nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo familiare dell’anno di imposta precedente 

(ultima dichiarazione dei redditi/CUD relativo all’anno 2016), sia superiore ad €. 34.585,23. In questo 

caso il contributo unificato sarà a carico del ricorrente. In caso contrario, invece, il ricorrente sarà 

esentato dalla corresponsione del contributo. 

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

ricorrenti. 

- Le informazioni al ricorrente inerenti al deposito del ricorso, la fissazione dell’udienza, e l’esito del 

procedimento saranno comunicate tempestivamente tramite l’indirizzo mail riportato nel seguente 
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modulo. 

Sarà onere del ricorrente comunicare allo Studio Legale gli eventuali cambi di indirizzi mail in cui 

ricevere le informazioni. 

Di seguito troverà le coordinate bancarie di riferimento: 

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & ASSOCIATI 

UNICREDIT 

IBAN: IT97F0200804686000104374038 

N.B: Nella causale del pagamento dovrà essere inserito Nome e Cognome del ricorrente, seguito 

 dalla dicitura “Ricorso GDL - Inserimento GAE ” 

Dopo avere effettuato il versamento Le chiediamo di inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo 

info@avvocatoleone.com 

Luogo e Data 
 
 
 

Firma: 
 
 

 
 
 
 

Allegati: 1) informativa privacy; 2) copia documento identificativo del cliente e codice fiscale. 

Palermo lì,    
 

All.  1:  Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  D.  Lgs.  196/2003  (Codice  Privacy)  e  D.  Lgs.  n.  56/  2004 

(Normativa antiriciclaggio) 

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio 

Legale in epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità  del    trattamento    dei    dati.  Il  trattamento  è  finalizzato  unicamente  alla  corretta  e  completa 

esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito 

stragiudiziale. 

2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 
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operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione 

e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel 

caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati  del trattamento  e  

possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore 

giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui 

la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento  dei  dati  all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e 

verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti  dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello  di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del 

trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono 

essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha 

il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. Titolare  del  trattamento. Titolare del trattamento, è l’Avv. Francesco Leone, l’Avv. Simona Fell e l’Avv.   

Tiziana De Pasquale, con Studio in Palermo, via della Libertà n. 62. 
10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di 

antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui 

al D. Lgs. 56/2004. 

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti 

i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 

 
Palermo lì,    

Firma   



 

 

 
 

PROCURA ALLE LITI 
 

RILASCIATA SU FOGLIO SEPARATO MA MATERIALMENTE CONGIUNTO 
ALL’ATTO A CUI SI RIFERISCE (Ricorso promosso contro il Ministero Dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca nella persona del Ministro pro tempore, e nei confronti di altri), E, 
PERTANTO, DA CONSIDERARSI RILASCIATA IN CALCE ALLO STESSO ATTO 

 
Il sottoscritto  , nato a  (          ) 

 

Il  Cod. Fisc.  , Residente in  ( ) 
 

Via  n   
 

delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio o procedimento in ogni stadio e grado del medesimo, l’Avv. 
Francesco Leone, l’Avv. Simona Fell e l’Avv. Tiziana De Pasquale, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elegge 
domicilio presso il loro studio, sito in Palermo via della Libertà n. 62. 
In relazione al presente mandato conferisce ai predetti procuratori ogni facoltà di legge compresa quella di conciliare 
e transigere, incassare somme per mio conto e quietanzare. 
Esse potranno, altresì, promuovere esecuzioni mobiliari e immobiliari e proporre opposizione ove occorra, chiamare 
terzi in causa o convenirli separatamente, farsi sostituire da altri procuratori o appositamente delegarli per le 
incombenze del caso, chiedere ed ottenere misure cautelari e decreti ing.vi od opporsi ai medesimi, provvedere alla 
trascrizione degli atti nei casi richiesti e fare quanto altro utile e necessario per il buon esito del presente mandato. 
Potranno infine, ove ritenuto opportuno, abbandonare il giudizio, farlo cancellare e farlo dichiarare estinto. 
Dichiaro sin d’ora rato e valido il loro operato. Ed ancora, dichiaro i suddetti procuratori miei antistatari. Autorizzo, 
altresì, il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy. 
Dichiaro, inoltre, di non volere avvalermi della procedura di conciliazione prevista dall’art. 31, della Legge 4 novembre 
2010 n. 183. 

 
 
 

Firma  
per autentica: 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE 
( art. 46 D.P.R. dicembre 2000 n. 445 ) 

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 9 
COMMA 1° BIS D.P.R. 30/5/2002 N. 115 

 

lo sottoscritto/a    
 

nato/o a  il    
 

residente in    (  ) 

Via/Piazza  N.  Int.     

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui 
all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 

DICHIARA 
 

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ad 
€ 34.585,23 (importo modificato dall'art. unico, comma 1, D.M. della Giustizia del 7 maggio 2015, in G.U. n. 
186 del 12 agosto 2015), relativamente all'anno 2016. 
Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da: 

 
 

Generalità anagrafica dei componenti nucleo familiare 

compreso Il richiedente 

Data di nascita. Comune di nascita 

 
Cognome e nome 

 
 

  

 
C.F.    

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
Cognome e nome 

 
 

  

C.F.    

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
Cognome e nome 

 
 

  

 
C.F.    

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 

(luogo e data)   
 
 

FIRMA 
 
 



 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
(luogo e data)   

 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
La presente dichiarazione, viene spedita unitamente a copia fotostatica del documento di identità valido del dichiarante ai sensi dell’art. 
38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 



 

 

SCHEDA	SEGNALAZIONE	E	RICHIESTA	INFORMAZIONI	

DATI	PERSONALI	E	RIGUARDANTI	IL	RICORSO	

 “INSERIMENTO	IN	GAE	DEI	DIPLOMATI	MAGISTRALE”	
	
	

-NOME	 		 	

-COGNOME	 		 	

-NATO/A	A	 		 IL		 	

-RESIDENTE	A		 PROV._		 	

-VIA	 		 	

-CODICE	FISCALE						 	

-TELEFONO	FISSO		 FAX	_		 	

-TELEFONO	MOBILE				 	

-E-MAIL	 	 	

COMPARTO	IN	CUI	SI	CHIEDE	L’INSERIMENTO	IN	GAE	(INFANZIA	-	PRIMARIA):	
	

PROVINCIA	IN	CUI	SI	CHIEDE	L’INSERIMENTO	IN	GAE:	
	

EVENTUALE	PROVINCIA	E	COMPARTO	(INFANZIA	–	PRIMARIA)	IN	CUI	SI	È	GIÀ	INSERITI	IN	GAE:	
	
	
	

Invio	questo	modulo	perché	intendo	segnalare	le	sopracitate	incongruenze,	al	fine	di	ottenere	assistenza	legale.	

Ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	n.	196/03	e	s.m.,	autorizzo	espressamente	l’utilizzo	dei	miei	dati	personali	al	solo	

ed	unico	fine	superiormente	specificato.	

Le	superiori	dichiarazioni	vengono	rese	dal	sottoscritto	con	la	consapevolezza	di	quanto	prescritto	dagli	artt.	76	e	75	del	DPR	n.	445	del	

28/12/2000,	sulla	responsabilità	penale	prevista	per	chi	rende	false	dichiarazioni,	e	sulla	decadenza	dei	benefici	eventualmente	

conseguenti	al	provvedimento	emanato	sulla	base	di	dichiarazioni	non	veritiere,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell'art.	19	del	citato	DPR.	

Pertanto,	sotto	la	personale	responsabilità	dichiara	“che	le	informazioni	riportate	nella	presente	domanda	corrispondono	al	vero”.	

(Luogo)		 ,	(Data)			 	

(Firma)			 	


