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Gentile ricorrente,
al fine di poter partecipare alla fase transitoria del concorso riservato ai docenti in
possesso di titolo di abilitazione, sarà necessario inviare una domanda di partecipazione al
concorso in formato cartaceo.
E' NECESSARIO INVIARE LA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DOVE IL RICORRENTE, INTENDE
PARTECIPARE AL CONCORSO.
LA DOMANDA, ALLEGATA ALLA PRESENTE EMAIL, E' SCARICABILE IN WORD O
IN PDF
N.B. SU OGNI FOGLIO DELLA DOMANDA E’ NECESSARIO APPORRE FIRMA,
LUOGO E DATA.
Gli indirizzi degli Uffici Scolastici Regionali sono reperibili al seguente indirizzo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/usr_index .
Infatti, sebbene l'art. 4 del Bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4a serie speciale, prevede soltanto la modalità telematica per la
presentazione della domanda di partecipazione alla fase semplificata del concorso, tale
modalità non è prevista per la categoria di abilitazione in Suo possesso.
Lo studio legale Zinzi-Bongarzone, ha predisposto un fac-simile di domanda da inviare
all’Ufficio Scolastico Regionale dove si desidera partecipare al concorso a mezzo Raccomandata
con ricevuta di ritorno.
E' necessario conservare copia della domanda e della ricevuta di ritorno: tale
documentazione dovrà essere inviata, in formato .PDF, all’indirizzo e-mail
ricorsiscuola.info@gmail.com (per i ricorrenti della classe A-66 la domanda andrà inviata
all'indirizzo email: ricorsoclasse66@gmail.com), indicando nell'oggetto: "Nome e cognome del
ricorrente, tipologia di ricorso (es. A-66 Fase Transitoria, Itp Tar Lazio, Afam Pordenone etc.").
Il candidato che ha aderito a più ricorsi, anche con legali diversi, dovrà inviare la
domanda di partecipazione al concorso indicando TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO in
proprio possesso.
Il pagamento pari ad euro 5,00 dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario,
sul
conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma
succursale, IBAN
IT79B0100003245348013240701 Causale: “regione xxx - classe di concorso/posto di sostegno nome e cognome - codice fiscale del candidato” e dichiarato al momento della presentazione
della domanda (se ammessi alla partecipazione, a seguito di ricorso, si consiglia di portare
prova di avvenuto pagamento il giorno delle eventuali prove orali).
Importante: il Ministero richiede il pagamento di 5,00 euro per ciascuna classe di
concorso.
Si precisa che la domanda di partecipazione non conferisce al ricorrente alcun diritto di
partecipare al concorso: sarà necessario, pertanto, attendere l'esito dei giudizio.
Spetterà al Tribunale statuire la partecipazione al concorso.
E' FONDAMENTALE CONSERVARE COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO, DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CARTACEA E DELLA PROVA DI INVIO E DI
RICEZIONE DELLA DOMANDA.
Per ulteriori dubbi o richieste è possibile contattare lo studio legale al numero 3668255328
ovvero al numero 0776809862 ovvero inviare una mail all'indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com .
Cordiali saluti.
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