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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 Concorso Primaria Infanzia 2018
A cosa serve il ricorso?
In relazione al Bando per il Concorso per la scuola Primaria e dell’Infanzia, riservato a coloro che abbiano maturato almeno 2 anni scola-
stici (pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico) di servizio, si comunica che risultano escluse dalla partecipazione al Concor-
so riservato numerose categorie di docenti. In particolare, il Bando di concorso prevede che possono partecipare al Concorso, solo 
coloro che, in possesso di Diploma magistrale ante 2001/2002 o Laurea in Scienze della Formazione primaria, abbiano maturato un 
servizio di almeno 2 anni scolastici in Istituti statali a far data dal 2009, e sulla classe di Concorso richiesta (cd. Servizio specifico). E, 
inoltre, ai fini del computo degli anni di servizio, non viene valutato l’anno scolastico in corso (2018/2019).
Si precisa, al riguardo, che per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni (anche non consecutivi) sulla classe 
di Concorso richiesta.
Infatti, secondo il Bando, che andremo ad impugnare, sarà computato il solo servizio maturato per l’insegnamento richiesto, e, pertanto, 
ad esempio, coloro che richiedono di partecipare per la Primaria, dovranno aver svolto servizio per 2 anni scolastici, interamente sulla 
Primaria.
Tale previsione, a nostro avviso illegittima, impedisce quindi la partecipazione a coloro che abbiano maturato il servizio sia su Infanzia 
che su Primaria.
Inoltre, si evidenzia che devono partecipare al Concorso anche i docenti immessi in ruolo in virtù dell’inserimento in GAE con riserva. 
Pertanto, risultano escluse, a nostro avviso illegittimamente,  numerose tipologie di docenti, per i quali lo Studio Legale Marone ha 
avviato le preadesioni al ricorso.

Quali sono i requisiti?
Possono aderire al ricorso i docenti, in possesso di Diploma Magistrale (conseguito entro l’a.s. 2001/2002) o di Laurea in Scienza della 
Formazione primaria:
• che abbiano maturato il servizio nel periodo dal 1999 al 2009;
• che abbiano maturato il servizio (2 anni scolastici), in tutto o in parte, presso Istituti paritari;
• che abbiano maturato il servizio (2 anni scolastici), anche non specifico (vale a dire in parte su Primaria ed in parte su Infanzia);
• che non abbiano maturato il servizio pari a 2 anni scolastici. Possono, quindi, aderire anche i docenti in possesso del solo titolo  
 (Diploma Magistrale e/o Laurea in Scienze della Formazione primaria) che non abbiano maturato alcun servizio;
• che abbiano maturato il servizio, sia su statale che paritaria, per classi di concorso diverse da Infanzia e Primaria (Scuole Medie  
 o Superiori);
• che maturano il servizio richiesto (2 anni scolastici) nel corrente anno scolastico, sia se su scuola statale che paritaria;
• in possesso di Laurea in Scienze della Formazione primaria, e che intendano far riconoscere il periodo di tirocinio come servizio  
 valutabile ai fini della partecipazione al Concorso;

Entro quale termine si può aderire al ricorso?
Il termine per l’adesione è per il giorno 12 dicembre 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.legge-
scuola.it/richiesta-ritiro-documenti-ricorso-scuola/
Oppure, se preferisce, 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 Fratelli Urciuoli n. 4 (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;
• a Aversa (CE) in Via G. Verdi n. 13 (81031 Caserta) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 16 alle
 19.
Oppure può inviarla a mezzo raccomandata 1 presso la sede di Napoli (Via Luca Giordano n. 15 – 80127 Napoli).

Quanto costa il ricorso?
Il costo del ricorso è pari ad euro 130,00 (euro 100,00 per gli iscritti alla UIL Scuola Campania) senza ulteriori oneri, e può essere 
corrisposto a mezzo Bonifico Bancario.

Come aderire?
Per aderire al ricorso, bisogna compilare il form “ Richiedi informazioni per aderire al ricorso” pubblicato sul nostro sito al link 
https://www.leggescuola.it/ricorsi-scuola/concorso-primaria-infanzia-2018-diploma-magistrale/, o chiamare uno di questi numeri 
di telefono  0812298320 - 0280889115 - 0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034, e riceverà tutta la 
documentazione e le istruzioni.
La preghiamo, comunque, prima di contattarci, di consultare la sezione F.A.Q. – Principali quesiti sul Ricorso Concorso Primaria Infanzia 
2018 (https://www.leggescuola.it/f-a-q-principali-quesiti-sul-ricorso-concorso-primaria-infanzia-2018/)  dove troverà i principali quesiti 
inerenti il ricorso. L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione  a nessun sindacato e/o associazione.
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Due scritti invece di tre, con l'eliminazione della 
terza prova, elaborata dalle commissioni, e una 
conseguente maggiore attenzione alle prime due 
prove, predisposte a livello nazionale. È questa 
una delle principali novità per la nuova maturità, 
illustrata sul sito del Miur dove sono disponibili 
tutti i quadri di riferimento per la predisposizione 
e lo svolgimento degli scritti del nuovo esame, 
che debutterà a giugno con le regole previste dal 
decreto legislativo 62 del 2017.
La prova dell'orale accerterà anche le conoscenze 
e le competenze maturate nell'ambito delle attivi-
tà di Cittadinanza e Costituzione. Il ministro dell'I-
struzione, Marco Bussetti, ha annunciato che «il 
Miur lavorerà affinché le tracce siano davvero 
corrispondenti con quanto fatto dai ragazzi 
durante il percorso di studi, fornendo apposite 
indicazioni agli esperti che dovranno produrre i 
testi».Ma come avranno digerito le novità gli 
studenti? Il sito Skuola.net lo ha chiesto a 500 di 
loro.
A preoccupare i maturandi è soprattutto la secon-
da prova. Se venisse preso alla lettera quanto 
scritto nel decreto ministeriale appena pubblica-
to, per loro si potrebbero aprire scenari quasi 
apocalittici: Latino e Greco assieme al liceo Clas-

sico, unione di Matematica e Fisica allo Scientifi-
co, doppia lingua al liceo Linguistico. 
Quasi la metà del campione (46%) già immagina 
che la seconda prova sarà sicuramente più diffi-
cile di quella appena mandata in pensione, il 
34% per il momento si mantiene neutro (aspet-
tando ulteriori dettagli), solo il 20% sostiene che 
sarà più facile (ma forse è un auspicio).Ma c’è un 
altro capitolo che agita i sonni dei maturandi: 
l’esame orale. 
Solo a inizio ottobre, con l’ultimo anno già inizia-
to, hanno appreso in via ufficiale che dal collo-
quio scomparirà la tesina (ciambella di salvatag-
gio per tanti studenti) e che sarà previsto invece 
uno spazio per la relazione sull’alternanza scuola 
lavoro. 
Tradendo le speranze dei tanti ragazzi (il 70% 
degli intervistati) che, dopo lo stop all’obbliga-
torietà dell’alternanza come requisito per l’acce-
sso all’esame finale, immaginavano sparisse 
anche dalle prove di Maturità. Per non parlare 
delle domande su Cittadinanza e Costituzione. 
La decisione è definitiva, peccato che il 57% non 
si senta preparato a un’eventualità del genere: 
solo il 43%, infatti, sta trattando questi temi a 
scuola.

Maturità 2019, qUALI SONO 
le novità e le preoccupazioni degli studenti
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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. 
Infatti, a coloro che hanno conseguito tale abilitazione estera, è stata preclusa la possibilità di inserimento nelle Graduato-
rie di Istituto, nonostante il mancato riconoscimento dipenda dai ritardi del Ministero italiano.Si precisa che possono aderi-
re 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 5 dicembre 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 domicilio 
del ricorrente in modo gratuito.Per richiedere il ritiro della documentazione, seguire le istruzioni e compilare il form all’indi-
rizzo: http://www.leggescuola.it/richiesta-ritiro-documenti-ricorso-scuola/
Oppure, se preferisce, 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 Fratelli Urciuoli n. 4 (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;
• a Aversa (CE) in Via G. Verdi n. 13 (81031 Caserta) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle  
 ore 16 alle 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, può compilare il form per la richiesta informazioni pubblicato sul nostro sito al link 
https://www.leggescuola.it/ricorsi-scuola/ricorso-inserimento-graduatorie-istituto-2-fascia-diploma-afam-gdl-2018/, 
o chiamare i seguenti numeri di telefono: 0812298320 -  0280889115 - 0510216438 - 0621119564 -  0808807328 - 
0919826320 - 08251687034, e riceverà 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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«È assolutamente inutile discutere su obbligato-
rietà o volontarietà dei vaccini, servono azioni, 
non dibattiti: se si riesce a raggiungere il livello 
di copertura con la volontarietà bene, altrimenti 
si può passare all’obbligatorietà, oppure a una 
combinazione». Lo ha detto il commissario 
europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis, secon-
do il quale è necessario raggiungere la copertu-
ra vaccinale. 
In Italia la copertura vaccinale per difendersi dal 
morbillo si è attestata nel 2017 al 92%. I casi di 
morbillo in Europa, secondo il rapporto UE-OC-
SE, sono stati 13mila tra maggio 2017 e maggio 
2018, la maggior parte dei quali verificatisi in 
Italia (4.032), seguita da Grecia, Francia e Roma-
nia. L’obiettivo dell’UE è quello di debellare il 
morbillo entro il 2020, secondo quanto stabilito 
dall’Oms. 

Vaccini, UNIONE eUROPEA all’Italia: 
L’importante È raggiungere LA copertura

Indire, corso gratuito su progettazione e gestione 
interventi  Pon per la Scuola 2014-2020

Un corso gratuito sulla progettazione e gestione 
degli interventi Pon Per la Scuola 2014-2020 
organizzato dall’Indire. Obiettivo del percorso, 
fornire strumenti per «trasformare idee in pro-
getti concreti». Il corso è rivolto  ai dirigenti sco-
lastici, ai docenti, ai direttori dei servizi generali 
e amministrativi e al personale tecnico-ammini-
strativo di tutte le scuole pubbliche italiane. La 
piattaforma per l’iscrizione sarà aperta fino al 22 
dicembre e l’iscrizione è gratuita. Sarà il dirigen-
te scolastico a iscrivere online il personale della 
propria scuola interessato alla formazione. 

Il corso durerà 15 ore e si articolerà in 5 moduli 
di 3 ore ciascuno. Per ottenere la certificazione 
finale i partecipanti dovranno concludere 
almeno 3 moduli (9 ore) così articolati: due 
moduli obbligatori, ciascuno dei quali prevede 
1 ora e mezzo di studio in autonomia e 1 ora e 
mezzo di webinar in modalità sincrona. Le attivi-
tà di formazione saranno arricchite da materiali 
di approfondimento, video e risorse digitali, un 
modulo opzionale, per un totale di 3 ore di 
studio in autonomia.
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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’insegnamento del 
Sostegno (TFA Sostegno), risultano esclusi numerosi aspiranti docenti per i quali i diversi Tribunali amministrativi hanno già pronunciato 
decisioni favorevoli.Già per l’anno 2017, infatti, lo Studio Legale Marone ha ottenuto l’ammissione di numerosi ricorrenti privi dei 
requisiti richiesti dal Bando, al TFA sostegno per i quali gli organi di Giustizia amministrativa 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.
 Si precisa che 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 5 dicembre 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-ri-
tiro-documenti-ricorso-scuola/
Oppure, se preferisce, 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 Fratelli Urciuoli n. 4 (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;
• a Aversa (CE) in Via G. Verdi n. 13 (81031 Caserta) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 16 alle  
 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, può compilare il formper la richiesta informazioni pubblicato sul nostro sito al link https://www.leggescuola.it/ri-
corsi-scuola/ricorso-ammissione-tfa-sostegno-2018/ , o chiamare i seguenti numeri di telefono: 0812298320 - 0280889115 - 
0510216438 -  0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034, e riceverà 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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