
                                             

SCHEDA DI PREADESIONE AL RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO PER IL 
RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA DEL SERVIZIO PRE RUOLO RESO NELLE 
SCUOLE PARITARIE SUCCESSIVAMENTE ALL’A.S. 2000/2001. 
 
TERMINE ULTIMO PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI: 15 OTTOBRE 2018  

 

(N.B.: COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)  

 

IL SOTTOSCRITTO/A 

 
COGNOME …………………….…………………………… NOME   ……………………………………………. 

NATO/A  A  ……………………………………………. (PROV……………) IL  .....……..……………………… 

ABITANTE IN VIA ………………….………………………………………………………………..N . …..……….. 

CITTA’ ……………………………….……………………… (PROV …………) C.A.P.  ….……………………… 

TELEFONO FISSO …………………,,.…………………… CELLULARE …………………………………………… 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA ...………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ………….…..…………………………………………………………….…………………...… 

SERVIZIO PRE RUOLO DAL ………………………………NOMINA IN RUOLO DAL………......………………. 

DOCENTE - CLASSE DI CONCORSO ..………… MATERIA D’INSEGNAMENTO……………………………. 

ATA - QUALIFICA DI APPARTENENZA ……………………………………………………………………………. 

SEDE DI ATTUALE SERVIZIO ………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA DI ADERIRE 
 

AL RICORSO COLLETTIVO CHE VERRÀ PROPOSTO AL TRIBUNALE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 
FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA DEGLI ANNI DI SERVIZIO 
PRESTATI, PRESSO SCUOLE PARITARIE SUCCESSIVAMENTE ALL’A.S. 2000/2001, PRIMA 
DELL’IMMISSIONE IN RUOLO. 

* * * 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni successiva variazione dei propri recapiti. 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati 
personali autorizza l’utilizzo dei propri dati personali per finalità relative al ricorso di cui 
all’oggetto, e a ricevere notizia di eventuali ulteriori iniziative giudiziali e stragiudiziali 
promosse, in conformità a quanto disposto dalla predetta normativa. La presente scheda 
compilata potrà essere trasmessa via email entro il 15 ottobre 2018 al seguente indirizzo: 
info@studiolegalebarboni.it. Il costo dell’iniziativa verrà comunicato individualmente 
all’esito della raccolta delle adesioni e verrà determinato sulla base del numero dei 
partecipanti. 
La procura potrà essere successivamente sottoscritta – previo avviso telefonico - presso lo 
Studio Legale Barboni e Associati in Milano, via A. Lamarmora, 36; telefono 02.5455681. 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso visione dell’avviso pubblicata sul sito 
www.studiolegalebarboni.it avente ad oggetto “RICONOSCIMENTO  PRE RUOLO 

PARITARIE” 
Data, ……………………………… 

…………………………………………………………… 

                                      (firma per esteso) 

ALLEGATI da produrre al momento della sottoscrizione della procura:  
1. carta d’identità (copia);  

2. codice fiscale (copia); 

3. autocertificazione dei servizi pre ruolo presso scuole paritarie come da facsimile allegato. 

 

 



 

 

 

 

Autocertificazione servizi pre ruolo presso scuole paritarie 
successivi all’a.s. 2000/2001  

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________ il ___/____/_______, in servizio presso 

_______________________________________________________, in qualità di docente o 

ATA, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

sotto la propria responsabilità dichiara di aver prestato i seguenti servizi pre ruolo 

presso le  seguenti istituzioni scolastiche paritarie: 

 
SEDE DI SERVIZIO ANNO 

SCOLASTICO 
DAL AL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
DATA        FIRMA 

 


