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Le nostre sedi
Milano
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Largo Francesco Richini n. 62
0122 Milano
Tel : 0280889115

Bologna
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Viale Angelo Masini n. 12 
6to piano 
40126 Bologna
Tel : 0510216438

Bari
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via Niccolò Piccinni n. 65 
70122 Bari
Tel : 0808807328

Roma
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via Antonio Salandra n. 18 
00187 Roma
Tel : 0621119564

Palermo
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via del Fervore n. 15 
90141 Palermo
Tel : 0919826320

Nola
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via Giacomo Imbroda n. 67
80035 Nola
Tel 1 : 0812298320
Tel 2 : 08119979548

Napoli
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via Luca Giordano n. 15
80127 Napoli
Tel : 0812298320
Tel : 08119979548

Avellino
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via Fratelli Urciuoli n. 4 
83100 Avellino
Tel : 08251687034

Fax: 
0813721320

Email:
info@studiomarone.com

Seguici su Facebook:
@LeggeScuola
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Chi siamo
Studio Legale 

avv. Guido Marone
Lo Studio Legale del Prof. Avv. Guido Marone, è 
specializzato nelle questioni relative alla legisla-
zione scolastica, avendo maturato una notevole 
esperienza nello studio e nella risoluzione di con-
troversie relative a:

- Contratto collettivo nazionale dei dirigenti scolastici; 
- Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale docente scuola;
- Mobilità dei dirigenti scolastici;
- Mobilità professionale del personale ATA;
- Mobilità docenti provinciale ed interprovinciale;
- Inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per i docenti;
- Utilizzazione dei docenti per i Licei Musicali;
- La normativa sulla dirigenza scolastica;
- Procedure concorsuali per docenti e dirigenti scolastici.
Le tematiche affrontate e il continuo aggiornamento sui più recenti sviluppi giurisprudenziali e norma-
tivi in materia di legislazione scolastiche, permettono la risoluzione e la formulazione di pareri sui più 
rilevanti aspetti del cd. diritto della scuola, sia per la tutela dei docenti e dei dirigenti scolastici, 
quanto per gli alunni.
L’avvocato Guido Marone, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Napoli ‘Federico II’,  è dottore di ricerca in Diritto Amministrativo, e già docente di Diritto Sco-
lastico presso l’Università del Molise.

Ambiti di specializzazione
Lo Studio legale del Prof. Avv. Guido Marone, esperto in legislazione scolastica e diritto dei lavoratori 
della scuola (docenti e dirigenti scolastici), è specializzato nei seguenti settori di attività:

- Assistenza legale per docenti e dirigenti scolastici;
- Applicazione del Contratto collettivo nazionale (CCNL) dei Dirigenti Scolastici;
- Applicazione del Contratto collettivo nazionale (CCNL) dei Docenti Scolastici;
- Applicazione del Contratto collettivo nazionale (CCNL) del personale amministrativo (ATA) e Dirigen-
te dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
- Re-inserimento di docenti precari nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) provinciali e Graduatorie 
d’Istituto di terza fascia;
- Aggiornamento del punteggio dei docenti precari inseriti nelle GAE e nelle Graduatorie d’Istituto e 
- Graduatorie di seconda e terza fascia;
- Riconoscimento dei titoli di abilitazione alla docenza conseguiti nei Paesi dell’Unione Europea.

Inoltre, lo Studio legale Marone offre assistenza per ricorsi, individuali e collettivi, volti alla partecipa-
zione ai Concorsi di coloro (precari e non) che vengono illegittimamente esclusi. Al riguardo, lo Studio 
Marone ha predisposto, con esito favorevole per i ricorrenti:

- Ricorsi collettivi ed individuali per la partecipazione al Concorso Ordinario per Docenti;
- Ricorsi collettivi ed individuali per la partecipazione al Concorso per Dirigenti Scolastici;
- Ricorsi collettivi ed individuali avverso l’illegittima esclusione per mancato superamento delle prove 
preselettive, delle prove scritte ed orali delle procedure concorsuali.
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Ricorsi attivi

Ricorso Inserimento Graduatorie 
Istituto 2° fascia – Diploma AFAM – GDL 2018

A cosa serve il ricorso?
In relazione alle pronunce ottenute da diversi Giudici del Lavoro (tra cui il Tribunale di Napoli) con cui è stato riconosciuto 
il diritto dei docenti Diplomati AFAM Vecchio ordinamento, in possesso anche di Diploma Superiore, di essere inseriti nelle 
Graduatorie di Istituto di Seconda Fascia, lo Studio Legale Marone ha avviato le adesioni per la predisposizione di un ricor-
so innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, finalizzato ad ottenere l’inserimento nelle Graduatorie 
di Istituto di II fascia dei docenti in possesso dei suddetti titoli.
A coloro che hanno conseguito tale abilitazione estera, è stata infatti preclusa la possibilità di inserimento nelle Graduato-
rie di Istituto, nonostante il mancato riconoscimento dipenda dai ritardi del Ministero italiano.

Chi può aderire? 
Possono aderire gli aspiranti docenti che risultino attualmente inseriti nelle Graduatorie di Istituto di III fascia, anche se non 
abbiano mai svolto incarichi di docenza.

Entro quale termine si può aderire al ricorso?
Il termine per l’adesione è per il giorno 17 ottobre 2018 (data spedizione), entro cui la documentazione può essere 
consegnata presso lo Studio Legale Marone.
Lo Studio Legale Guido Marone mette a disposizione dei propri Clienti il ritiro della documentazione presso il 
domicilio del ricorrente in modo gratuito.

Per richiedere il ritiro della documentazione, seguire le istruzioni e compilare il form all’indirizzo: 
http://www.leggescuola.it/richiesta-ritiro-documenti-ricorso-scuola/

In alternativa, si può consegnare la documentazione personalmente presso una delle nostre Sedi:

• a Napoli in Via Luca Giordano n. 15 (80127 Napoli) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
• a Milano in Largo Francesco Richini n. 6 (20122 Milano) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Bologna in Viale Angelo Masini n. 12 – 6° piano (40126 Bologna) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Roma in Via Antonio Salandra n. 18 (00187 Roma) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17;
• a Bari in Via Niccolò Piccinni n. 65 (70122 Bari) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19;
• a Palermo in Via del Fervore n. 15 (90141 Palermo) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Avellino in Via Dalmazia n. 8 (83100 Avellino) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19;
• a Nola (NA) in Via Giacomo Imbroda n. 67 (80035 Nola) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19;
oppure può inviarla a mezzo raccomandata 1 ad uno dei suddetti indirizzi.

Quanto costa il ricorso?
Il costo del ricorso è pari ad euro 220,00 (euro 180,00 per gli iscritti alla Uil scuola Campania) senza ulteriori oneri, e può 
essere corrisposto a mezzo Bonifico Bancario.

Come aderire?
Per aderire al ricorso, compilare il form “Richiedi informazioni per aderire al Ricorso” pubblicato sul nostro portale al 
link:
https://www.leggescuola.it/ricorsi-scuola/ricorso-inserimeto-graduatorie-istituto-2-fascia-diploma-afam-gdl-2018/ 
oppure  contattare uno dei seguenti numeri di telefono:
0812298320 - 0280889115 -  0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034, per ricevere tutta 
la documentazione e le istruzioni.
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione a nessun sindacato e/o associazione.

EDITORE: MG MULTISERVICE S.R.L. - Via Libertà 80055 Portici (NA)
DIRETTORE RESPONSABILE: DONATELLA ALONZI
STAMPA: ALL PRINT SRL - Via Traccia Poggioreale 509 - 80143 Napoli (NA)
REDAZIONE: Viale Boccaccio 8/E Cercola (NA)
SITO: www.trendynews.it
MAIL: trendynews2018@gmail.com
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Scuola
Tante le novità che riguardano la scuola nel tanto discusso Decreto Dignità, diventato legge ormai da 
due mesi. Tra queste, c’è l’abolizione della legge 107/2015, che prevedeva al comma 131 il divieto 
di attribuire le supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08) sia al personale docente che 
Ata nelle scuole che avessero già svolto 36 mesi di servizio. Con l’approvazione della nuove legge, 
quindi, questo divieto è stato abolito. Altra novità è quella relativa alle migliaia di docenti diplomati 
magistrale. Il Decreto Dignità contiene alcuni provvedimenti che cercheranno di risolvere l’annosa 
questione dei diplomati magistrale che si è creata nel corso del 2017, in seguito alla sentenza della 
plenaria che ha escluso questa categoria di docenti dalle Gae (Graduatorie ad Esaurimento) dalle 
quali si attinge per il 50% dei ruoli, ai diplomati magistrale ante 2002.
Innanzitutto, la legge prevede che l’esecuzione delle sentenze possa avvenire entro 120 giorni dalla 
notifica. Inoltre, interviene  su due fronti: la continuità didattica anno scolastico 2018/19; il recluta-
mento docenti infanzia e primaria. Per quanto riguarda la continuità didattica anno scolastico 
2018/19, il decreto dignità prevede per i diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva che, dopo 
l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019; per i 
diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08) che, dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro 
contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.
Ma le novità non finiscono qui. C’è anche  la pubblicazione di due appositi concorsi: un bando di con-
corso ordinario e uno straordinario. Il primo è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e 
successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con 
cadenza biennale (al riguardo il Servizio Studi del Parlamento ha evidenziato che è necessario modifi-
care l’articolo 400 del D.lgs. 297/94, secondo cui i concorso hanno cadenza triennale). Quello straor-
dinario è riservato ai diplomati magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 e ai laureati in scienze 
della formazione primaria che abbiano svolto due anni di servizio presso le scuole statali.
Al concorso possono partecipare i docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale 
entro l’anno scolastico 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria

Decreto Dignità: quali le novità per la scuola

Sofia, il Sistema Operativo per la Formazione 
e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti

Gestire l’offerta e la domanda di formazione a livello naziona-
le: questo il compito della piattaforma digitale “Sofia”, Siste-
ma Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiorna-
mento.
In particolare, i soggetti qualificati e gli enti accreditati inseri-
scono in piattaforma le proprie iniziative di formazione 
all’interno di un catalogo di corsi on-line che è consultabile 
dai docenti per l’iscrizione ai corsi proposti. Al termine dei 
corsi, i docenti riceveranno gli attestati di formazione, accedendo ad un’apposita area della piattafor-
ma.
Con la nota n. 41158  datata 19 settembre 2018, il Miur ha dato indicazioni sull’attivazione della piat-
taforma digitale “Sofia” per il riconoscimento dei corsi di formazione a carattere regionale.
Dal 25 settembre 2018, gli Uffici Scolastici Regionali possono gestire le richieste per il  riconoscimento 
dei corsi regionali per l’anno scolastico 2019-2020, attraverso la Piattaforma “Sofia”. In questo caso, 
gli enti di formazione che dovessero chiedere il rinnovo dei corsi regionali dovranno effettuare una 
nuova richiesta di riconoscimento, utilizzando la procedura presente in sofia.istruzione.it.
Le domande di riconoscimento di singoli corsi di formazione, a livello regionale, devono essere pre-
sentate entro il 15 ottobre 2018, seguendo le modalità indicate sulla stessa Piattaforma.
Per maggiori info: www.istruzione.it/pdgf/
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Ricorsi attivi

Ricorso Ammissione TFA Sostegno 2018  
Preadesione

A cosa serve il ricorso?
In relazione alla prossima pubblicazione dei Bandi di concorso per l’accesso ai percorsi di specializzazione per l’insegn-
amento del Sostegno (TFA Sostegno), risultano esclusi numerosi aspiranti docenti per i quali i diversi Tribunali amministra-
tivi hanno già pronunciato decisioni favorevoli. Già per l’anno 2017, infatti, lo Studio Legale Marone ha ottenuto l’ammissi-
one di numerosi ricorrenti privi dei requisiti richiesti dal Bando, al TFA sostegno per i quali gli organi di Giustizia ammini-
strativa hanno riconosciuto, in via cautelare, il diritto a sostenere le prove di ammissione ed alla successiva frequenza del 
corso.

Quali sono i requisiti?
Possono aderire al ricorso:

• Docenti diplomati ITP, già inseriti nelle graduatorie di Istituto di Seconda fascia, anche con riserva, in forza di un  provvedimento del 
TAR e/o del Giudice del Lavoro di inserimento nella Seconda fascia;
• Docenti diplomati ITP, anche se non inseriti in alcuna Graduatoria, o inseriti nella Graduatoria di Terza Fascia;
• Docenti in possesso di diploma AFAM vecchio ordinamento;
• Docenti non abilitati che abbiano maturato servizio sul Sostegno, seppur privi di titolo, per oltre 3 anni scolastici;
• Laureati non abilitati, indipendentemente dall’anno di conseguimento della laurea.
Per aderire al presente ricorso non è necessario essere inseriti in alcuna Graduatoria.

Entro quale termine si può aderire al ricorso?
Il termine per l’adesione è per il giorno 17 ottobre 2018 (data spedizione), entro cui la documentazione può essere 
consegnata presso lo Studio Legale Marone.
Lo Studio Legale Guido Marone mette a disposizione dei propri clienti il ritiro della documentazione presso il domi-
cilio del ricorrente in modo gratuito

Per richiedere il ritiro della documentazione, seguire le istruzioni e compilare il form all’indirizzo: 
http://www.leggescuola.it/richiesta-ritiro-documenti-ricorso-scuola/

In alternativa si può consegnare la documentazione personalmente presso una delle nostre sedi:

• a Napoli in Via Luca Giordano n. 15 (80127 Napoli) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
• a Milano in Largo Francesco Richini n. 6 (20122 Milano) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Bologna in Viale Angelo Masini n. 12 – 6° piano (40126 Bologna) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Roma in Via Antonio Salandra n. 18 (00187 Roma) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17;
• a Bari in Via Niccolò Piccinni n. 65 (70122 Bari) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19;
• a Palermo in Via del Fervore n. 15 (90141 Palermo) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Avellino in Via Dalmazia n. 8 (83100 Avellino) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19;
• a Nola (NA) in Via Giacomo Imbroda n. 67 (80035 Nola) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19;
oppure può inviarla a mezzo raccomandata 1 ad uno dei suddetti indirizzi.

Quanto costa il ricorso?
Il costo del ricorso è pari ad euro 150,00 (euro 130,00 per gli iscritti alla Uil scuola Campania) senza ulteriori oneri, e può 
essere corrisposto a mezzo Bonifico Bancario.

Come aderire?
Per aderire al ricorso, compilare il form “Richiedi informazioni per aderire al Ricorso”, pubblicato sul nostro portale al link: 
https://www.leggescuola.it/ricorsi-scuola/ricorso-ammissione-tfa-sostegno-2018/ 
oppure  contattare uno dei seguenti numeri di telefono:
0812298320 - 0280889115 -  0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034, per ricevere tutta 
la documentazione e le istruzioni.
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione a nessun sindacato e/o associazione.
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Scuola
Tra sostenitori dei vaccini e “no vax”, l’anno scolastico è iniziato già da qualche settimana e molti 
genitori non sanno quali documenti presentare per essere in regola ed evitare di incorrere in sanzio-
ni. Nelle scorse settimane è stato approvato il decreto Milleproroghe all’interno del quale è stato 
inserito un provvedimento che ha fatto slittare l’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola definitiva-
mente al mese di marzo 2019.
In una prima fase i genitori possono consegnare copia del libretto vaccinale, quest’ultimo non ha 
pero valore legale, quindi in seguito sarà necessario riportare il libretto con il timbro della Als. Se la 
copia del libretto vaccinale è da subito timbrata dalla Asl di competenza, questa assume valore 
legale e viene accettata dalla scuola. Nel caso in cui non si consegni il libretto vaccinale, si può pro-
durre un’autocertificazione firmata da entrambi i genitori, in cui si attestano le vaccinazioni effettuate 
(o la richiesta prodotta nei confronti della ASL di competenza per adempiere all’obbligo entro 
marzo). Naturalmente, trattandosi di un’autocertificazione si ha valore legale fino a prova di falso: ciò 
significa che la scuola è tenuta ad effettuare gli opportuni controlli per valutarne la veridicità. Nel 
caso in cui se ne dovesse valutare la non autenticità, potrebbero scattare sanzioni penali per i genito-
ri. Nel caso in cui ci sia rischio per il minore, l’obbligo di vaccinazione viene annullato. In questo caso 
i genitori devono produrre adeguata documentazione che attesti la sospensione della vaccinazione, 
indicando anche se è temporanea o definitiva.
Nei giorni scorsi, il Ministro della Salute, Giulia Grillo ha detto «Noi non siamo contro i vaccini»,  ma 
per «utilizzare lo strumento dell'obbligo in maniera intelligente, obbligando i cittadini laddove è 
necessario, sicuramente per il morbillo. A differenza di altre patologie, dove è sufficiente la racco-
mandazione, come fanno altri Paesi, ad esempio per l'esavalente». 

Sul portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella sezione dedicata ai dati 
e open data, sono disponibili in chiaro, per ogni singolo istituto scolastico, i dati dell’Anagrafe 
dell’edilizia scolastica,per singolo istituto scolastico.
«Si tratta di un’operazione trasparenza molto importante e senza precedenti – sottolinea il Ministro 
Marco Bussetti – che consente finalmente a tutti i cittadini di conoscere con precisione quale sia lo 
stato di salute degli edifici scolastici presenti sul territorio nazionale. L’avevamo annunciata, anche a 
seguito di un Accordo quadro siglato con la Conferenza Unificata lo scorso 6 settembre, e stiamo 
mantenendo l’impegno preso, rispettando i tempi, anche in risposta alle molte sollecitazioni arrivate 
in questi anni da associazioni che si sono battute per la sicurezza delle nostre scuole, penso a Cittadi-
nanzattiva e Legambiente».
In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR),  il Ministero ha anche avviato una mappatura satellitare degli edifici scolastici per poter verifi-
care eventuali spostamenti, anche millimetrici, degli edifici scolastici negli ultimi 8 anni e far partire i 
necessari controlli. Dall’ultimo aggiornamento dell’Anagrafe emerge che in Italia c’è un patrimonio 
edilizio scolastico composto da 40.151 edifici attivi che fanno capo agli enti locali, 22.000 di questi 
edifici sono stati costruiti prima del 1970. L’aggiornamento ha consentito un censimento più comple-
to del precedente con un +17,8% di edifici intercettati, che nella precedente rilevazione risultavano 
inattivi.

Vaccini: quali documenti presentare 

Miur, sono online i dati dell’Anagrafe 
dell’edilizia scolastica
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Ricorsi attivi

Concorso Docenti 2018 
 Servizio – Dottori di ricerca – Preadesione

A cosa serve il ricorso?
In relazione alla pubblicazione del Bando di Concorso per il reclutamento 
dei Docenti 2018, cui potranno aderire i docenti che abbiano maturato 
almeno 3 anni di servizio (36 mesi o 180 giorni per tre anni), lo Studio 
Legale Marone ha avviato le preadesioni ai ricorsi giurisdizionali da 
presentare innanzi al TAR Lazio, per gli aspiranti docenti in possesso del 
titolo di Dottore di Ricerca. Il ricorso è finalizzato ad ottenere il riconosci-
mento dei tre anni necessari per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca quale periodo utile per la partecipazione al suindicato Concorso.

Quali sono i requisiti?
Possono aderire al ricorso:

• Coloro che hanno già conseguito il Dottorato di Ricerca;
• Coloro che conseguiranno il Dottorato di Ricerca nell’a.a. in corso;
Si precisa, inoltre, che per aderire al ricorso non è necessario aver già maturato servizio di insegnamento. Possono aderire 
anche i docenti attualmente non inseriti in alcuna graduatoria.
Si precisa, altresì, che il presente ricorso non è volto al riconoscimento del valore abilitante del Dottorato, bensì alla sola 
equiparazione del periodo di Dottorato al servizio necessario per partecipare al Concorso. Pertanto, possono aderire anche 
i Dottori di ricerca che abbiano già aderito al ricorso per la partecipazione alla Fase Transitoria. Tale ulteriore adesione, infat-
ti, sarebbe comunque utile cautelativamente, laddove l’azione per la partecipazione alla Fase Transitoria non venisse accol-
ta nel merito.

Aderendo alla preadesione al ricorso, una volta pubblicato il Bando, lo Studio Legale Marone invierà ai ricorrenti le istruzio-
ni per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso. Pertanto, con la preadesione, il ricorso sarà presenta-
to tempestivamente al fine di ottenere una pronuncia prima dell’espletamento della prova concorsuale.

Entro quale termine si può aderire al ricorso?
Il termine per l’adesione è per il giorno 17 ottobre 2018 (data spedizione), entro cui la documentazione può essere conse-
gnata presso lo Studio Legale Marone.
Lo Studio Legale Guido Marone mette a disposizione dei propri Clienti il ritiro della documentazione presso il domi-
cilio del ricorrente gratuitamente.

Per richiedere il ritiro della documentazione, seguire le istruzioni e compilare il form all’indirizzo: 
http://www.leggescuola.it/richiesta-ritiro-documenti-ricorso-scuola/
In alternativa, si può consegnare la documentazione personalmente presso una delle nostre Sedi:

• a Napoli in Via Luca Giordano n. 15 (80127 Napoli) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
• a Milano in Largo Francesco Richini n. 6 (20122 Milano) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Bologna in Viale Angelo Masini n. 12 – 6° piano (40126 Bologna) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Roma in Via Antonio Salandra n. 18 (00187 Roma) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17;
• a Bari in Via Niccolò Piccinni n. 65 (70122 Bari) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19;
• a Palermo in Via del Fervore n. 15 (90141 Palermo) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Avellino in Via Dalmazia n. 8 (83100 Avellino) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19;
• a Nola (NA) in Via Giacomo Imbroda n. 67 (80035 Nola) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19;
oppure può inviarla a mezzo raccomandata 1 ad uno dei suddetti indirizzi.

Quanto costa il ricorso?
Il costo del ricorso è pari ad euro 150,00 (euro 120,00 per gli iscritti alla Uil scuola Campania) senza ulteriori oneri, e può 
essere corrisposto a mezzo Bonifico Bancario.

Come aderire?
Per aderire al ricorso, si può compilare il form “Richiedi informazioni per aderire al Ricorso” pubblicato sul nostro portale 
al link: https://www.leggescuola.it/ricorsi-scuola/concorso-docenti-2018-servizio-dottori-di-ricerca-preadesione/ 
oppure  contattare uno dei seguenti numeri di telefono:
0812298320 - 0280889115 -  0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034, per ricevere tutta 
la documentazione e le istruzioni.
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione a nessun sindacato e/o associazione.




