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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.



TREN news
DY

pag 3

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’insegname-
nto 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  10 gennaio 2019 (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’indirizzo: http://www.leggescuola.i-
t/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 13 e   
 dalle ore 15,30 alle ore 18,30;
• 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, compili il form sul nostro sito per la richiesta informazioni, o ci contatti ai seguenti numeri: 
0812298320  - 0280889115 - 0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034, e riceverà tutta la docu-
mentazione e le istruzioni.
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione  a nessun sindacato e/o associazione.
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Il nuovo sistema di formazione e accesso ai ruoli 
della scuola secondaria si articola in un concorso 
pubblico nazionale, indetto su base regionale o 
interregionale;un percorso annuale di formazione 
iniziale e prova;una procedura di accesso ai ruoli 
a tempo indeterminato, previa positiva valutazio-
ne del percorso annuale di formazione iniziale e 
prova.
Il superamento del concorso determina l’ammi-
ssione al percorso annuale di formazione iniziale 
e prova. Al termine del predetto percorso scatta 
la procedura di accesso al ruolo, previa valutazio-
ne positiva dello stesso.
Nel bando di concorso sono previsti contingenti 
separati, in ciascuna sede concorsuale regionale 
o interregionale (in caso di aggregazione), per 
ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi 
di concorso:posti relativi alle classi di concorso 
per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado;posti relativi alle classi di concorso di inse-
gnante tecnico-pratico per la scuola seconda-
ria;posti di sostegno.I candidati possono parteci-
pare al concorso soltanto per una classe di con-
corso della scuola secondaria di primo grado e 
soltanto per una della secondaria di secondo 
grado, oltre che per il sostegno.Le graduatorie di 
merito per ogni classe di concorso sono compila-
te sulla base dei punteggi delle prove e dei titoli.
La graduatoria è composta da un numero di can-
didati pari, al massimo, ai posti messi a concorso. 
Non sono, dunque, previsti idonei.Le graduatorie 
hanno validità biennale a partire dall’anno scola-

stico successivo a quello di approvazione delle 
stesse e perdono efficacia con la pubblicazione 
delle graduatorie del concorso successivo e, 
comunque, alla scadenza del biennio, fermo 
restando il diritto dei vincitori all’immissione in 
ruolo.I vincitori, in ordine di punteggio nella 
graduatoria di merito e secondo i posti disponi-
bili, scelgono la scuola nella regione in cui hanno 
concorso, tra quelle che presentano posti vacan-
ti e disponibili, e dove svolgere il percorso 
annuale di formazione iniziale e prova.All’atto 
dello scorrimento delle graduatorie, coloro i 
quali si trovino in posizione utile nelle graduato-
rie sia  per posto comune (quindi relativa a una 
classe di concorso) sia per posto di sostegno, 
devono optare per una sola di esse e accettare 
la relativa immissione in ruolo.

Concorso scuola secondaria:
si partecipa per una sola classe

Alunna non udente, classe impara la Lis:
È ACCADUTO NELL’ISTITUTO “ORIANI” DI FAENZA

È stato un bel regalo di Natale quello che una 
classe dell'Istituto tecnico "Oriani" di Faenza, in 
provincia di Ravenna, ha fatto a una compagna di 
banco: gli alunni hanno imparato la lingua dei 
segni per comunicare con l'amica, una ragazza 
non udente e parzialmente non vedente.
Gli studenti hanno sentito fin da subito la necessi-
tà di comunicare con la compagna, un'amica con 
cui confrontarsi e dialogare. Una ragazza socievo-

le e determinata, che ha conquistato tutti sin dai 
primi giorni di scuola. E questo è stato il motore 
principale per l'attivazione del progetto dedicato 
alla Lingua italiana dei segni (Lis), particolarmente 
sentito da alunni e dall'intero consiglio di classe. 
I ragazzi hanno partecipato a diversi incontri con 
un'esperta riuscendo così non solo a creare rela-
zioni più forti con la compagna ma instaurando 
una vita di classe inclusiva e tranquilla.
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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 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  10 gennaio 2019 (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’indirizzo: 
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 13 e dalle  
 ore 15,30 alle ore 18,30;
• 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  
 dalleore 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, compili il form sul nostro sito per la richiesta informazioni, o ci contatti ai seguenti numeri: 
0812298320  - 0280889115 - 0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034, e riceverà tutta la docu-
mentazione e le istruzioni.
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione  a nessun sindacato e/o associazione.
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Per essere ammessi alla maturità 2019  biso-
gnerà avere la sufficienza in tutte le materie, 
nonché in condotta. Eventuali ammissioni con 
una o più insufficienze andranno motivate dal 
consiglio di classe. Numerose le novità relative 
allo svolgimento delle prove, sia per le scritte 
che per l’orale. Prima di tutto le prove scritte 
saranno solamente due: è stata eliminata la 
terza prova multidisciplinare. Ma che cosa cam-
bierà per la prima e la seconda prova scritta e 
per l’orale?
La prima prova scritta dell’esame di maturità 
2019 si articolerà su diverse tipologie di elabo-
rati tra i quali gli studenti potranno scegliere. Le 
tracce proposte saranno in tutto 7 che spazie-
ranno tra i seguenti ambiti:artistico;letterario; 
storico;filosofico;scientifico;tecnologico; econo-
mico;sociale. Eliminato il saggio breve e il tema 
storico (che era la traccia meno scelta dai matu-
randi). Rispondendo alle polemiche relative 
all’eliminazione del tema storico, il Ministro Bus-
setti ha spiegato che «l’ambito storico resta e 
potrà attraversare più tracce e non essere confi-
nato a una sola come succedeva fino a oggi».
La seconda prova scritta, che si svolgerà in tutta 
Italia il 20 giugno, potrà vertere su una o più 
discipline inerenti agli indirizzi di studio. La 
scelta delle materie avverrà a gennaio.
Per il Liceo classico la prova si articolerà in due 
parti: oltre alla versione (corredata da parti 
tradotte prima e dopo per contestualizzare la 
parte estrapolata), lo studente dovrà rispondere 
a tre quesiti relativi alla comprensione e inter-
pretazione del brano e all’inquadramento stori-
co-culturale dell’autore. Se finora si è attesa 
ogni anno l’estrazione di greco o latino, da 
quest’anno la seconda prova scritta del classico 
potrebbe essere anche mista, con entrambe le 
discipline.
Per il Liceo Scientifico la prova prevede la solu-
zione di un problema a scelta del candidato tra i 
due proposti e la risposta a quattro quesiti tra 
otto proposte. Anche in questo caso la prova 
potrà spaziare su entrambe le discipline: Mate-
matica e Fisica.
Per gli Istituti Tecnici la struttura della prova pre-

Esami di maturità 2019, tutto sulle prove 
vede una prima parte obbligatoria seguita da 
una seconda parte, con una serie di quesiti tra i 
quali il candidato sceglierà sulla base del 
numero indicato quelli ai quali rispondere.
Per gli Istituti Professionali la seconda prova sarà 
composta da una parte definita a livello naziona-
le e da una seconda parte predisposta dalla 
Commissione.
La novità più evidente, e discussa, dalla prova 
orale è che, dagli esami di maturità 2019, non 
troverà più spazio la tesina interdisciplinare che, 
per molti studenti, era un modo per rompere il 
ghiaccio su un argomento che avevano appro-
fondito. Si entrerà subito nel vivo con le doman-
de dei commissari.

Gli studenti universitari italiani impegnano 
nello studio quasi 44 ore settimanali, il 30% in 
più della media calcolata in Europa. Oltre la 
metà intende proseguire gli studi dopo la 
laurea e, non appena possibile, si dà da fare 
per contribuire a mantenersi con piccoli lavori 
part time, in modo da non pesare eccessiva-
mente sulle famiglie. È il ritratto degli universi-
tari italiani che emerge dall'Ottava Indagine 
Eurostudent per il periodo 2016-2018.L'inda-
gine è stata presentata fal Ministero dell'Istru-
zione, dell'Università e della Ricerca (Miur) nel 
corso di una tavola rotonda cui ha preso parte 
anche il Vice Ministro Lorenzo Fioramonti.

Università, gli studenti italiani 
sono tra i più studiosi in Ue
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Concorso Docenti 2018
Servizio – Dottori di ricerca – Preadesione

A cosa serve il ricorso?
In relazione all’imminente pubblicazione del Bando di Concorso per il reclutamento dei Docenti 2018, cui potranno aderi-
re 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 riconoscimento 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, infatti, sarebbe comunque utile cautelativamente, laddove l’azione per la partecipazione alla Fase Transitoria 
non venisse accolta nel merito.
Aderendo alla preadesione al ricorso, una volta pubblicato il Bando, lo Studio Legale Marone invierà ai ricorrenti le 
istruzioni per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso. Pertanto, con la preadesione, il ricorso sarà 
presentato 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  10 gennaio 2019 (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/
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 13 e dalle  
 ore 15,30 alle ore 18,30;
• 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 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, compili il form sul nostro sito per la richiesta informazioni, o ci contatti ai seguenti numeri: 
0812298320  - 0280889115 - 0510216438 - 0621119564 - 0808807328 - 0919826320 - 08251687034, e riceverà tutta la docu-
mentazione e le istruzioni.
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione  a nessun sindacato e/o associazione.
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