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Scheda informativa e di pre adesione  

Il sottoscritto/a ___________________________nato il_________________ 

a_______________residente in via_________________________________ 

prov.__________________c.f._____________________cell_____________

____mail________________, assunto in data_____________ attualmente in 

servizio presso________________di _____________________ 

_____________________________________ 

Dichiara 

Di voler pre aderire ai ricorsi presentati dallo studio dell’avvocato Vincenzo 

La Cava per la procedura di mobilità 2021/2022  e di ricevere tutte le 

comunicazioni ed informazioni in ordine alla causa presso la mia mail: 

______________________ impegnandomi sin d’ora a comunicare con 

immediatezza eventuali variazioni; 

Dichiaro di aver chiesto il trasferimento interprovinciale 

presso:________________________________________; 

Sono interessato alla preadesione , non vincolante , per il ricorso mobilità 

2021/2022: 

1. RICORSO AVVERSO IL VINCOLO QUINQUENNALE PER I 

NEO IMMESSI IN RUOLO( 1.9.019 o 1.9.020)  BENEFICIARI 

L.104/1992 PRIMA DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

;( X) ( barrare la casella se interessati)  

2. . RICORSO AVVERSO IL VINCOLO QUINQUENNALE PER 

IMMESSI IN DATA SUCCESSIVA AL 31.8.018; ;( X) ( barrare la 

casella se interessati)  

3.  RICORSO VOLTO AD OTTENERE IL DIRITTO DI 

PRECEDENZA ex legge 104/1992 ( art 3 comma 3) ED IL 

CONSEQUENZIALE TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE 

PRESSO LA SEDE OVE RISIEDE IL DISABILE: ;( X) ( barrare la 
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casella se interessati)  

4. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE 

RUOLO PRESTATO PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI;( X) ( 

barrare la casella se interessati)  

5. RICORSO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO 

(12 PUNTI) PER IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SSIS; ;( X) 

( barrare la casella se interessati)  

6. RICORSO VOLTO AD OTTENTERE IL TRASFERIMENTO PER I 

DOCENTI ASSUNTE ANTE 2014 E 2015 DA GAE per il mancato 

riconoscimento (nella procedura di mobilità 2016/2017) DELLA 

PRECEDENZA; ;( X) ( barrare la casella se interessati)  

7. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNAZIONE 

TEMPORANEA  per docenti con figli inferiori a tre anni ex art 42 bis 

dlgs 151/2001; ;( X) ( barrare la casella se interessati)  

8. RICORSO RIVOLTO AI DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO 

ALLA MOBILITÀ 2020/2021 PER CONTESTARE LA 

ILLEGITTIMA PRIORITÀ ex art 470 T.U. CONCESSA AI NEO 

IMMESSI IN RUOLO RISPETTO AI DOCENTI CHE 

PARTECIPANO ALLA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE; ;( X) 

( barrare la casella se interessati)  

La predetta pre adesione non è vincolante alla proposizione del ricorso 

ma concede priorità nel deposito dell’eventuale ricorso,  nella 

predisposizione del reclamo( entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione 

della lettera di notifica) nella raccolta della documentazione necessaria ad 

un eventuale giudizio e da diritto alla consulenza che verrà prestata dallo 

studio dell’avvocato Vincenzo La Cava in ogni fase della procedura di 

mobilità interprovinciale e sino all’eventuale conclusione del giudizio. 

In tal caso il docente che avrà aderito alle pre adesioni avrà priorità nel 
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deposito del  ricorso che avverrà sin dal 7 giugno 2021 e ciò al fine di 

poter ottenere un provvedimento prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

La successiva fase di adesione potrà essere effettuata soltanto alla 

pubblicazione dei movimenti ( 7.6.021) ove non si ottenesse il 

trasferimento.( per i ricorsi che hanno ad oggetto il trasferimento per gli 

altri quali si potrà aderire sin d’ora: vedi link “ vademecum i nostri 

ricorsi” sul sito:www.avvocatovincenzolacava.it ).  

Dichiaro infine di aver concordato per l’attività a saldo delle prestazioni 

dovute alla sola fase di pre adesione e sino al 7.6.021 ( fase antecedente 

all’eventuale e non vincolante  ricorso) la somma  di € 100,00 da detrarsi in 

acconto sulla  maggiore somma dovuta afferente  il successivo ricorso ( ove 

proposto).  

Per pre aderire mi impegno ad inoltrare in PDF alla mail: 

vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it. la seguente documentazione: 

a. copia scheda pre adesione sottoscritta con carta identità e codice fiscale; 

b. domanda di trasferimento 2021/022; 

c. lettera di notifica ( risposta usp con punteggio , se già pervenuta , in caso 

contrario inoltrarla successivamente) avverso la quale lo studio entro 10 giorni dalla 

ricezione presso la Vs casella di posta proporrà reclamo; 

d. copia del bonifico di € 100,00 

Coordinate bancarie :  

BANCO POPOLARE SICILIANO  sede via Santa Cecilia – Messina. Conto 

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

IT85K0503416500000000217553 

Inserire nella causale: nome, cognome dell’aderente e “pre adesione 

ricorso mobilità”  

Luogo___________data________     firma  

       _____________________ 


