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Scheda di preadesione 

(RICORSO AL TAR PER IL RICONOSCIMENTO DEL 

PUNTEGGIO DELLE SCUOLE PARITARIE E LA 

MODIFICA DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA’ 

2019/2020);  

Il sottoscritto /a ________________nato il_____ residente in 

via __________ 

prov._________________C.F.____________cell_____________

____mail________________ 

Dichiara 

Di conferire mandato agli avv.ti  Vincenzo La Cava e 

Massimiliano Pantano del foro di Messina con studio in Via 

Cesare Battisti, 108,( tel 090 346288) per lo studio della 

controversia e la proposizione del ricorso collettivo innanzi 

al Tar Lazio avente ad oggetto l'annullamento della 

ordinanza ministeriale n. 203 del 8.3.2019 che disciplina la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l'anno scolastico 2019/2020,nella parte in cui non valuta il 

servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie “. 

Il sottoscritto pattuisce con i predetti professionisti, 

l’importo di € 120,00 oltre iva e cpa ( comprensivo del 

ricorso afferente la sola fase cautelare ). 

NOME E COGNOME 

_________________________________________  

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

_____________________ 

 FIRMA AUTOGRAFA DEL 

DICHIARANTE______________________________________
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_________  

Data_______Luogo______ 

     Firma____________________ 

INOLTRE allego la documentazione di cui appresso:  

1) copia del documento di identità e del c.f.  

2) Procura ad litem  firmata in originale( che trovate 

allegata); 

3), copia dell’attestazione del versamento di €130,00( 

comprensiva di accessori); 

4) scheda di adesione in originale già inoltrata a mezzo mail; 

5) Copia contratti scuola paritaria( o certificati di servizio).  

6) stralcio graduatorie ad esaurimento( ove vi è stato 

riconosciuto il servizio pre ruolo)   

7) copia della domanda di mobilità con allegato D e copia 

della domanda integrativa cartacea;  

8). copia del bonifico. 

La predetta documentazione dovrà essere anticipata via 

mail al seguente indirizzo: 

vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it ed inoltrata con 

raccomandata a.r. ENTRO E NON OLTRE IL 15.4.2019 al 

seguente indirizzo: avvocato  Vincenzo La Cava, Via Cesare 

Battisti 108- 98123 Messina   

Il versamento   pari ad € 130,00( comprensivo di  accessori) 

dovrà essere  effettuato a : Avv. Vincenzo La Cava :BANCO 

POPOLARE SICILIANO  sede via Santa Cecilia – Messina. 

Conto Corrente n.217553- cab 16500- Abi 05034- cin 85- C.iban 

IT85K0503416500000000217553 , nella causale inserire “il proprio 

nome e cognome e scrivere ricorso paritaria” 
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PROCURA AD LITEM 

 Io sottoscritto/a_______________________________nato/a  

__________________________il___________________________________reside

nte___________________________(___)__in via 

_______________________C.F._______________________ 

____________________  nomino e delego l' avv.to Vincenzo La Cava 

(avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it fax 090346288) unitamente e 

disgiuntamente all’avvocato Massimiliano Pantano 

(avv.massimilianopantano@pec.it) del foro di Messina,  con studio in Via 

Cesare Battisti 108, c.f.LCVVCN74D13F158Q, a rappresentarmi ed a 

difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio dinanzi al Tar Lazio 

sezione Roma , nonché per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi 

alla controversia ,presupposti, connessi o consequenziali, conferendo agli 

stessi tutte le facoltà previste dalla Legge, ivi compresa quella di firmare il 

presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appellare, 

conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, 

rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di 

cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, designare e delegare 

altri difensori. Dichiaro i suddetti procuratori miei antistatari. Dichiaro di 

voler ricevere i biglietti e le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi 

pec : avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it.;avv.massimilianopantano@pec.it 

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.  

Luogo ________ data ________ 

 Firma Sig. ____________________________  

 Avv. Vincenzo La Cava_____________________________ 

 Avv. Massimiliano Pantano  _________________________ 


