www.avvocatomichelebonetti.it

RICORSO PER INSEGNANTI DEPENNATI E CONGELATI SSIS
COSTI DELL’AZIONE
Il ricorso ha un costo pari ad € 1.000,00 oltre Iva e Cpa, da corrispondere al momento
dell’adesione alle coordinate riportate in calce alla presente nota informativa.
TERMINE PER ADERIRE:
L’adesione è possibile entro e non oltre il 20.10.2014, termine ultimo per inviare la
documentazione richiesta.
IMPORTANTE
Per aderire al ricorso è necessario inviarci al seguente indirizzo a mezzo
raccomandata 1 – celere, DA ANTICIPARE SEMPRE VIA E-MAIL):
Avv. Michele Bonetti & Partners
Via San Tommaso D’Aquino 47
00136 Roma






La scheda del candidato compilata e sottoscritta
Fotocopia documento identità e codice fiscale
Due copie della procura debitamente sottoscritte e compilate in originale
Un'autocertificazione del servizio reso presso qualunque istituto scolastico
Copia della ricevuta di effettuazione del bonifico alle coordinate riportate in calce

Si prega di riportare fuori dalla busta la dicitura: CONGELATI/DEPENNATI
N.B. Qualora foste interessati alla predisposizione di un ricorso individualizzato
pregasi richiedere informazioni all’indirizzo info@avvocatomichelebonetti.it .
Siamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento:
Telefono: 06.39749383 - 06.3728853
Fax 06.64564197
Mobile: 349.4216026 - 391.3766108
Email: info@avvocatomichelebonetti.it

Ricorso depennati e congelati SSIS

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..…………………
CF……………………………………….………..……………………………….

nato/a

a

………………………………………….… il ……………………..…………………….. residente
in

………………………………………….

Cell

……………..………………

email

……………………………………………….. delego l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia,
anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel presente procedimento e giudizio
conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di effettuare istanze anche
stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso agli atti.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso
d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Sottoscrizione

…………………………………..

V. per autentica

SCHEDA RICORSO
INSEGNANTI DEPENNATI - CONGELATI

Cognome ________________________ Nome ____________________ Nato a ______________ il
______________

Residente

in

_______________________

Via

________________________________________________________, n. _______.
Tel. ____________________Fax __________________ Cell.: __________________________
e_mail___________________________C.F.: ________________________
Laurea in _____________________ conseguita il ___________________________
Dottorato di ricerca/Master/Specializzazioni/Pubblicazioni: _____________________
Diploma magistrale conseguito entro il 2002: SI O NO

Abilitazione: ______________________________________
CONGELATI
Iscrizione SISSIS: ____________________________________
Anno di congelamento SISSIS: _________________________;
Ragioni del congelamento: _________________________;
Eventuali motivazioni di mancata iscrizione nelle GAE nel 2009: _________________________________
Fine del Dottorato: _______________________________;
Ha fatto istanza di aggiornamento G.A.E. nei termini di cui al decreto M.I.U.R. 27 giugno 2013, n.

572?: ______________________________________________
L’U.S.P. ha risposto alla richiesta di iscrizione in G.A.E.?:

Nel 2009 ha fatto richiesta di iscrizione in G.A.E. da congelato?: ___________________

Le sue G.A.E. ove aspira ad entrare sono esaurite?: ____________________________
Quest’anno si è attinto anche dalle G.I.: _____________________________________

DEPENNATI
I iscrizione in GAE: _________________________;
Anno di mancata conferma dell’iscrizione: _________________________;
Provincia di iscrizione: __________________________________________
NOTE:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Banca

BARCLAYS BANK PLC

Filiale

FILIALE 17 – ROMA
VIALE EUROPA, 318-320
00144 ROMA RM

Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:

Intestazione

Bonetti Michele

ABI

03051

CAB

03245

Conto Corrente

000021030354

CIN ABI

O

BBAN

O 03051 03245 000021030354

IBAN (elettronico)

IT76O0305103245000021030354

IBAN (su carta)

IT76 O030 5103 2450 0002 1030 354

BIC/SWIFT

BARCITMMBKO

