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SCHEDA DI ADESIONE AL RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PER IL RICONOSCIMENTO 
DELLA PRECEDENZA AI SENSI DELLA L. N. 104/1992 (art. 3, comma 3 – “condizione 
di gravità”) ANCHE NELLA MOBILITÁ INTERPROVINCIALE IN FAVORE DEL DIPENDENTE 
REFERENTE UNICO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE. 

 
TERMINE ULTIMO PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI 15 APRILE 2019. 
 
N.B.: COMPILARE TUTTO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO  
 
COGNOME…………………………………………………NOME ……………………………………….. 

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

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

CITTÁ ………………………………………………………. (PROV ……) C.A.P ….………...………….... 

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

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

SEDE DI SERVIZIO ATTUALE (istituto scolastico, città, provincia) 

…………….…………………………………….…………………………………….…………….…………..

…………….………………………...……………………….………………………......…………......……… 

APPARTENENTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN QUALITÁ DI ……………….…………….…………. 

* * * 

Il sottoscritto dichiara di aderire al ricorso che verrà proposto al TAR LAZIO per il 

RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA AI SENSI DELLA L. N. 104/1992 (art. 3, comma 3 – 

“condizione di gravità”) ANCHE NELLA MOBILITÁ INTERPROVINCIALE IN FAVORE DEL 

DIPENDENTE REFERENTE UNICO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei 

dati personali, autorizza l’utilizzo dei propri dati personali che possono essere comunicati 

solo per le finalità relative all’iniziativa di cui all’oggetto e a ricevere notizia di eventuali 

ulteriori iniziative giudiziali e stragiudiziali promosse, in conformità a quanto disposto dalla 

predetta normativa. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso visione delle condizioni espresse nella presente 

nota informativa e dell’avviso pubblicato sul sito www.studiolegaalebarboni.it e accetta 

di ricevere tutte le comunicazioni successive tramite l’indirizzo e-mail sopra indicato, 

impegnandosi a comunicare ogni successiva ed eventuale variazione dei propri recapiti. 

 

PROCEDURA DI ADESIONE E PAGAMENTO 
 

L’azione verrà avviata purché si raggiunga un minimo di dieci adesioni e prevede un 

costo di € 150,00, valido per il primo grado di giudizio, da versare presso la sede dello 

studio legale Barboni e Associati in Milano - via Alfonso Lamarmora n. 36, alle coordinate 

bancarie che saranno in seguito comunicate, entro il 15 aprile 2019, solo dopo la 

conferma dell’effettivo avvio dell’iniziativa che verrà comunicato dal predetto studio. 

La procedura di adesione dovrà essere completata inviando la presente scheda di 

adesione e tutta la documentazione sottoelencata all’indirizzo: 

info@studiolegalebarboni.it entro e non oltre il 15 aprile 2019, indicando nell’oggetto della 

mail “Mobilità 2019/2020”.  

http://www.studiolegalebarboni.it/
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DOCUMENTI DA INVIARE 
 

1. Scheda di adesione (compilata e sottoscritta); 

2. carta d’identità (copia);  

2. codice fiscale (copia); 

3. procura (allegato 1) (NB: la procura va stampata, firmata personalmente 

dall’interessato e inviata in originale per posta ordinaria a questo studio legale all’indirizzo 

via A. Lamarmora n. 36, 20122 – Milano); 

4. copia domanda di mobilità 2019 comprensiva degli allegati (documentazione utile per 

il riconoscimento del diritto alla precedenza di cui al punto IV, art. 13 CCNI mobilità 

2019/20); 

5. modello integrativo alla domanda di mobilità; 

6. verbale INPS relativo al beneficio di cui alla L. n.104/92, art.3, comma 3. 

 

 

Data ……………………………… 

…………………………………………………………… 

                                                                                                                     (Firma per esteso) 



 

ALLEGATO 1 

 

 

P R O C U R A 

 

 

Io sottoscritto delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nei confronti del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, avverso la mancata concessione del diritto di precedenza – 

anche nei trasferimenti interprovinciali,  di cui al punto IV, art.13, del Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 

6.3.2019 -, in ogni sua fase e grado, compresi il giudizio di opposizione e di esecuzione, ed 

in ogni giudizio di cognizione e nei procedimenti speciali ad esso inerenti, gli avv.ti 

Domenico Barboni, Annamaria Nardone e Giacoma Clara Lacalamita del Foro di Milano, 

anche disgiuntamente ai quali concedo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella 

di conciliare, transigere anche ai sensi dell’art. 185 c.p.c., incassare, quietanzare, rinunciare 

agli atti ed all’azione, accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, appellare i 

provvedimenti, nominare e delegare altri difensori, eleggere domicilio, fare qualsiasi atto 

procedurale anche se qui non specificatamente indicato. Dichiaro di essere stato informato 

ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al 

procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del 

medesimo decreto, come da atto allegato. Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai 

sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di 

negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto 

decreto legge. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione dei dati personali e ricevuta specifica separata informativa si autorizza l’utilizzo 

dei dati personali che possono essere comunicati a colleghi, collaboratori e dipendenti per 

lo svolgimento dell’attività difensiva di cui alla presente procura in conformità a quanto 

disposto dalla predetta normativa. 

 

Milano, ……………………………... 

 
Cognome e nome     Firma 
 
    
…………………………………..                                 ……………………………………… 



 

MODELLO INTEGRATIVO ALLA DOMANDA DI MOBILITÁ 

 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI ……………………………………….. 

AMBITO TERRITORIALE DI ……………………………………….. 

 
Il sottoscritto  

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

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

RESIDENTE IN …………….……………………………………………………… N . …..…...……………... 

C.F. ………….…………………………………….…………………………………….…………….……… 

CITTÁ ………………………………………………………. (PROV ……) C.A.P ….………...………….... 

SEDE DI SERVIZIO ATTUALE (istituto scolastico, città, provincia) 

…………….…………………………………….…………………………………….…………….…………..

APPARTENENTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN QUALITÁ DI ……………….…………….…………. 

Visto 

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l’anno scolastico 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6.3.2019 

Vista 

L’Ordinanza Ministeriale n. 203 dell’8 marzo 2019 - Mobilità scuola del personale docente, 

educativo ed ATA a.s. 2019/2020 

DICHIARA 

Di aver allegato alla domanda di mobilità la documentazione utile comprovante il diritto 

alla precedenza di cui al punto IV, art. 13, C.C.N.I. 6 marzo 2019 in qualità di referente 

unico di genitore in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992 e, per l’effetto, 

PRESENTA 

domanda di integrazione alla mobilità chiedendo espressamente l’attribuzione del diritto 

di precedenza di cui al punto IV, art. 13, C.C.N.I. 6 marzo 2019 in qualità di referente unico 

di genitore in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992 anche nelle operazioni di 

trasferimento interprovinciale. 

 

 

Luogo e data ……………………………… 

…………………………………………………………… 

                                                                                                                     (Firma per esteso) 

 


