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ALLEGATO A) 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO 

ALL’ACCESSO ALLA SECONDA FASCIA DELLE GPS IN FAVORE DEI DOCENTI AFAM A TEMPO DETERMINATO – 

CLASSE DI CONCORSO A-55 – NON IN POSSESSO DEL REQUISITO DEL SERVIZIO SPECIFICO DI 16 GIORNI 

PRESSO I LICEI MUSICALI PREVISTO DALLA NOTA MINISTERIALE N. 1550 DEL 4 SETTEMBRE 2020. 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI: 25 marzo 2021 

(N.B.: COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)  

IL SOTTOSCRITTO/A 

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

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

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

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

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

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA (che verrà utilizzato, in via esclusiva, per tutta la corrispondenza informativa 

relativa alla presente azione).…………………………..…………………………………………………………………….. 

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

SEDE DI ATTUALE SERVIZIO (indicare indirizzo completo) ……………………………………………………. 

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

DICHIARA che il reddito del proprio nucleo familiare…. è superiore ad euro 34.585,23 (ex art.76 DPR 115/02) 

DICHIARA DI ADERIRE 

AL RICORSO CHE VERRÀ PROPOSTO AL COMPETENTE TRIBUNALE ORDINARIO, SEZIONE LAVORO, FINALIZZATO 

AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’ACCESSO ALLA SECONDA FASCIA DELLE GPS IN FAVORE DEI DOCENTI 

AFAM A TEMPO DETERMINATO – CLASSE DI CONCORSO A-55 – NON IN POSSESSO DEL REQUISITO DEL 

SERVIZIO SPECIFICO DI 16 GIORNI PRESSO I LICEI MUSICALI PREVISTO DALLA NOTA MINISTERIALE N. 1550 DEL 

4 SETTEMBRE 2020. 

* * * 

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 eventua li ulteriori 

iniziative giudiziali e stragiudiziali promosse, in conformità a quanto disposto dalla predetta normativa. Il 

costo individuale di adesione all’iniziativa, valido per il primo grado di giudizio (salvi, ovviamente, gli 

eventuali oneri conseguenti a sentenze negative), è pari ad € 500, oltre al contributo unificato di euro 

259,00, se dovuto (1). Il pagamento potrà essere effettuato solo ad avvenuta ricezione della presente 

scheda di adesione e previo positivo riscontro da parte di questo Studio della effettiva formalizzazione del 

contenzioso. Nello stesso riscontro verranno fornite le coordinate bancarie necessarie al versamento della 

quota di partecipazione.  

A tal fine il sottoscritto invia i seguenti documenti allo Studio Legale Barboni e Associati via email, 

precisando nell’oggetto: “DOCENTI AFAM A-55 – SERVIZIO GG. 16 c/o LICEI MUSICALI – INSERIMENTO II 

FASCIA GPS” ad uno dei seguenti indirizzi: (PEO) info@studiolegalebarboni.it ovvero (PEC) 

d.barboni@milano.pecavvocati.it- entro il 25 marzo 2021 

 

A) la presente scheda compilata e sottoscritta; B) la procura – di seguito allegata -sottoscritta; C) Diffida 

per inserimento nelle nuove “G.P.S. II Fascia” di seguito allegata - sottoscritta; D) la domanda di 

inserimento nelle G.P.S. (Biennio 2020/22); E) carta d’identità (in formato pdf); F) codice fiscale (in formato 

pdf). 

* 

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

nonché dell’avviso pubblicato sul sito www.studiolegaalebarboni.ite accetta di ricevere tutte le 

comunicazioni successive mediante il proprio indirizzo e-mail sopra indicato, impegnandosi a comunicare 

ogni successiva variazione dei propri recapiti 

 

Data, ………………………………                                                  …………………………………………………………… 

                                                                                     (Firma per esteso) 

                     
(1) Il C.U. non è dovuto per redditi, del nucleo familiare, non superiori a € 34.585,23 lordi. 
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ALLEGATO B) 

P R O C U R A 

 

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

Lavoro territorialmente competente, 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. 

 

 

 

 

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

  

 

 

Firma   ………………………….………………………………………



 

 

ALLEGATO C) 

 

Spett.le  

Ministero dell’Istruzione nella persona del Ministro pro tempore  

Viale Trastevere 76/A  

00153 – Roma  

Ambito Territoriale Provinciale di……………………………..  

 

 

OGGETTO: inserimento in II fascia GPS, classe di concorso A-55 (STRUMENTO MUSICALE) - biennio 

2020/22. ISTANZA. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………, nato/a 

a………………………………………..il…………………., C.F.:………………………………….., residente 

in………………………………alla via……………………………………………, in possesso del seguente 

titolo accademico:……………………………………………………., coerente con la/le classe/i 

d’insegnamento…………………………………………………….  

PREMESSO CHE 

• L’istante ha presentato, attraverso il portale Polis Istanze OnLine, domanda di inclusione nella 

seconda fascia delle nuove GPS…………………. della provincia di…………………, biennio 

2020/22, per la/e classe/i di concorso…………………………………………………………;  

 

• Il/La sottoscritto/a è in possesso dei titoli ex art. 4 comma 2 O.M. 60 del 10 luglio 2020;  

 

• Lo/La stesso/a, con riferimento all’insegnamento musicale liceale, aspira all’inserimento nella II 

Fascia G.P.S.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la nota ministeriale 1550 del 4 settembre 2020, riguardo alle classi di concorso “A55”, ha 

disposto che gli aspiranti di II fascia GPS dovrebbero possedere anche il requisito del servizio 

specifico presso i percorsi di Liceo musicale (almeno 16 giorni);  

 

- l’articolo 4, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 sulle nuove GPS (biennio 

2020/2022) - (disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64), non prevede 

espressamente il ridetto requisito di almeno 16 giorni d’insegnamento presso i licei musicali ai fini 

dell’inserimento nella seconda fascia GPS (classi A-55).  

 

CHIEDE 

 

che Codeste Istituzioni ministeriali, previa rettifica in autotutela delle graduatorie pubblicate per 

il biennio 2020/2022, con riferimento alla/alle classe/i di concorso liceali 

……………..………………………………………………………., provvedano ad inserire lo/la scrivente 

nella GPS della provincia di……..………………………………(II Fascia).  

Per ogni comunicazione, si rende disponibile il seguente indirizzo email P.E.O./P.E.C.:  

………………………………………………………… 

Il presente atto è interruttivo della prescrizione del diritto vantato.  

 

 

Luogo, data  

 

…………………………………………..                   Firma………………………………………  

 

 

Si allega la fotocopia del documento d’identità e codice fiscale. 

 

 


