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Prof. Avv. Guido Marone
Largo Francesco Richini n. 62
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Tel : 0280889115
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Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Viale Angelo Masini n. 12 
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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:
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Seguici su Facebook:
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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 riconosciu-
to 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 ricorso 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 Gradua-
torie di Istituto, nonostante il mancato riconoscimento dipenda dai ritardi del Ministero italiano.

Chi può aderire?
Si precisa che 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 7 novembre 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 sul nostro sito all’indirizzo: 
http://www.leggescuola.it/richiesta-ritiro-documenti-ricorso-scuola/
Oppure 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 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;
Oppure si può inviare 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, bisogna compilare il form“Richiedi informazioni per aderire al ricorso” sul nostro portale al link 
https://www.leggescuola.it/ricorsi-scuola/ricorso-inserimento-graduatorie-istituto-2-fascia-diploma-afam-gdl-2018/ per la 
richiesta informazioni, o contattare uno dei seguenti numeri per ricevere tutta la documentazione e le istruzioni:  
0812298320 - 0280889115 - 0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034

 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



pag 4

TREN news
DYScuola

“Pronto Scuola!” è il nome del nuovo servizio 
telefonico nazionale dell’Uici, Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti, partito nelle scorse 
settimane.
Obiettivo del servizio è quello di ascoltare le voci 
dal territorio riguardo alle criticità e ai disservizi 
della scuola, quali la mancata assegnazione del 
docente per il sostegno didattico o l’impreparazi-
one dello stesso; problematiche relative ai testi 
scolastici, come trascrizioni improvvisate, inutiliz-
zabili,  mancate o eseguite in forte ritardo; assi-
stenti alla comunicazione privi dei requisiti o con 
titoli inadeguati; un’assistenza di base insufficien-
te o non assegnata; il sovraffollamento e la 
sovrapposizione di figure con competenze diver-
se; un dialogo difficile tra tali figure e i genitori; 
dirigenti scolastici latitanti o incompetenti; norme 
regionali insufficienti e quelle nazionali inapplica-
te; aule affollate che disattendono le necessità e i 
diritti degli alunni e degli studenti in situazione di 
disabilità. Il  servizio, inoltre, sarà utile per dare 
sostegno sulle attività di alternanza scuola-lavoro, 
sulle prove Invalsi e sulla certificazione e la stesu-
ra del PEI.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania è 
stato pubblicato, nelle scorse settimane, l’avviso 
pubblico “Percorsi di inserimento attivo per gli 
alunni con bisogni educativi speciali”.
Il bando, relativo alle Azioni 2 e 3 del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, mette a 
disposizione di reti di scuole e soggetti del terzo 
settore 3.186.875,00 euro per realizzare percorsi 
che favoriscano l’inserimento scolastico degli 
alunni con bisogni educativi speciali.
Si tratta di risorse che finanziano quaranta proget-
ti da sviluppare su due annualità nel periodo com-
preso tra novembre 2018 e  giugno 2020 articola-
ti su tre percorsi: sostegno scolastico, sostegno 
psicologico e formazione dei docenti.
Beneficiari del bando sono reti composte da 
almeno cinque istituzioni scolastiche primarie e 

Il numero del servizio Pronto Scuola! dell’UICI è 
06.69988387, attivo il martedì (ore 15-18), il 
mercoledì (ore 15-18) e il giovedì (ore 9-12).
Dal lunedì al venerdì, fino alle 13, sarà attiva 
anche una segreteria telefonica, per consentire 
la registrazione di brevi comunicati che permet-
teranno di essere ricontattati.
Attivato anche l’indirizzo di posta elettronica 
prontoscuola@uiciechi.it,  per dare l’opportunità 
a tutti di contattare il servizio, condividendo 
documenti di ogni tipo, relativi al proprio caso 
personale o alle attività scolastiche promosse 
dal territorio o dalla scuola di riferimento, dove 
ci sia uno studente in situazione di minorazione 
visiva o con minorazione aggiuntiva.

secondarie di primo e secondo grado della 
Regione Campania e almeno un soggetto del 
Terzo Settore, per un totale dunque di circa 200 
scuole e 40 associazioni della regione. Il termine 
per la presentazione delle proposte progettuali 
è il 7 novembre 2018.

“Pronto Scuola!”, un servizio
dell’Uici per gli studenti non vedenti

Regione Campania, oltre 3 milioni
di euro per gli studenti con BES
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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 scolastici (pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico, anche non consecutivi) di servizio,  sono escluse 
dalla partecipazione al concorso riservato numerose categorie di docenti. Il bando prevederà che possono partecipare al 
concorso solo coloro che, in possesso di Diploma magistrale ante 2001/2002 o Laurea in Scienze della Formazione Prima-
ria, abbiano maturato un servizio di almeno 2 anni scolastici in Istituti statali a far data dal 2009, e sulla classe di concorso 
richiesta. Secondo il bando che andremo ad impugnare, sarà computato il solo servizio maturato per l’insegnamento 
richiesto, e, pertanto, coloro che richiedono di partecipare per la Primaria, dovranno aver svolto servizio per 2 anni scola-
stici, interamente sulla Primaria. Tale previsione, a nostro avviso illegittima, impedisce la partecipazione a coloro che 
abbiano maturato il servizio sia su Infanzia che su Primaria. Si evidenzia che devono partecipare al Concorso anche i 
docenti immessi in ruolo in virtù dell’inserimento in GAE con riserva. 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 preaderire 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);
• 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.
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 per 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 6 novembre 2018 (data spedizione), entro cui la documentazione può essere 
consegnata presso lo Studio Legale Marone che 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/.
Oppure 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 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;
Oppure si può inviare 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 160,00 (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, bisogna compilare il form“Richiedi informazioni per aderire al ricorso” sul nostro portale al link  
https://www.leggescuola.it/ricorsi-scuola/concorso-primaria-infanzia-2018-diploma-magistrale/ per la richiesta informa-
zioni, o contattare uno dei seguenti numeri per ricevere tutta la documentazione e le istruzioni: 
0812298320  -  0280889115 - 0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione  a nessun sindacato e/o associazione.
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Nei giorni scorsi è partita la prima edizione del 
Social Kamp, l’innovativo progetto di alternanza 
scuola-lavoro ideato da Facebook Italia insieme a 
Skuola.net all’interno di Binario F, il centro Face-
book dedicato allo sviluppo delle competenze 
digitali, appena inaugurato presso l’Hub di LVen-
ture Group e LUISS EnLabs alla Stazione Termini 
di Roma.
Partendo dai tratti fondamentali dell’alternanza 
positiva, emersi da una ricerca condotta su 6mila 
studenti dell’ultimo triennio delle superiori, Face-
book Italia e Skuola.net hanno sviluppato il pro-
getto Social Kamp. Un modello nuovo e originale 
di fare alternanza scuola-lavoro, che intende pro-
muovere le competenze digitali mettendo  in con-
tatto i ragazzi e i migliori esperti del panorama 
italiano del digitale, e che si integra in modo 
armonico con la didattica tradizionale.
A causa del DigitalMismatch, si stima che in Italia 
ci saranno, da oggi fino al 2023, ben 280mila 
posizioni specializzate scoperte. È dunque fonda-
mentale arrivare al diploma non solo conoscendo 
Dante e Manzoni, ma anche sapendo postare una 
terzina sotto forma di Instagram Story o racconta-
re un capitolo dei Promessi Sposi con un video.
Obiettivo del Social Kamp è quello approfondire 
in forma intensiva le basi della digital economy, 
del marketing digitale e degli influencer. Ma 
anche di fornire competenze trasversali quali lo 
storytelling digitale, il personal branding e l’uso 
consapevole dei social media. Mondi nuovi non 
sempre di facile esplorazione in cui gli studenti 
saranno accompagnati per mano da veri e propri 
guru nei diversi ambiti di competenza, provenien-
ti dal network di Digital Yuppies, una delle più 
grandi community italiane di esperti di settore. Ci 
saranno, solo per citarne alcuni: Luca Barboni, 
pioniere italiano del GrowthHacking, e Matteo 
Aliotta, digital marketer conosciuto a livello inter-
nazionale e manager di LVenture Group.
Una delle cose che gli studenti apprezzano di più 
durante lo stage scolastico, lo dicono 7 su 10 tra 
gli intervistati che hanno promosso la propria 
alternanza, è infatti la possibilità di confrontarsi 
con un tutor, una guida che sappia rispondere alle 
loro curiosità. Un terzo degli alternanti, poi, è 

rimasto soddisfatto perché ha potuto lavorare in 
team sui compiti principali. Il Social Kamp 
risponde a queste esigenze proponendo attività 
teorico-pratiche in grado di coinvolgere i ragazzi 
utilizzando la formula del workshop. Si tratta di 
giornate di formazione che, partendo da una 
lezione introduttiva di un esperto, proseguono 
con un “laboratorio” per toccare con mano 
quanto spiegato, seguito da una parte dedicata 
al dibattito e al confronto, per concludersi con le 
valutazioni finali sul lavoro fatto dagli studenti.
Sono circa un centinaio gli studenti coinvolti,pro-
venienti da diverse scuole secondarie dell’area 
metropolitana di Roma, scelti accuratamente per 
rappresentare vari indirizzi di studio e vari conte-
sti di provenienza. Per ciascuno di loro sono pre-
viste 25 ore di alternanza, modulate in maniera 
tale da non caricare i ragazzi di ulteriori oneri 
didattici, limitando l’impatto sullo studio tradi-
zionale. Questo consentirà ai partecipanti di non 
accumulare ritardi in termini di compiti in classe 
e verifiche. Sempre in base all’analisi di Skuola.-
net, il 64% dei ragazzi contenti del tirocinio ha 
trovato insegnanti comprensivi che li hanno 
aiutati a recuperare compiti e interrogazioni.
Il Social Kamp è un importante tassello di una 
più ampia strategia che Facebook Italia ha 
deciso di mettere in campo in Italia con l’apertu-
ra di Binario F: formare, entro la fine del 2019, 
almeno 97mila persone sulle competenze digita-
li, in modo totalmente gratuito.

Alternanza scuola-lavoro, al via Social Kamp
Il progetto è ideato da Facebook Italia e Skuola.net
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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’insegn-
amento del Sostegno (TFA Sostegno), risultano esclusi numerosi aspiranti docenti per i quali i diversi Tribunali ammini-
strativi 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 7 novembre 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 sul nostro sito all’indirizzo: 
http://www.leggescuola.it/richiesta-ritiro-documenti-ricorso-scuola/
Oppure 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 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;
Oppure  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, bisogna compilare il form“Richiedi informazioni per aderire al ricorso” sul nostro portale al link 
https://www.leggescuola.it/ricorsi-scuola/ricorso-ammissione-tfa-sostegno-2018/ per la richiesta informazioni, o contat-
tare uno dei seguenti numeri per ricevere tutta la documentazione e le istruzioni: 
0812298320 - 0280889115 - 0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 0825168703

L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione  a nessun sindacato e/o associazione.
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