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RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L'ESCLUSIONE DALLE GAE 

DESTINATARI 

Possono aderire al ricorso i docenti che, essendo in possesso del Diploma Magistrale 

conseguito entro l'a.s. 2001/02, vogliono ottenere l'inserimento nelle Graduatorie a 

Esaurimento pur non avendo prodotto domanda per tempo al MIUR 

ADEMPIMENTI AI FINI DELL’ADESIONE 

Presentare la domanda di inserimento nelle GAE - in formato cartaceo attraverso il modello 

predisposto - ENTRO E NON OLTRE L’8 LUGLIO 2016 al MIUR e all’Ambito Territoriale della 

provincia per cui si fa domanda 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO 

NELLE GAE 

La domanda deve essere inviata esclusivamente mediante raccomandata a/r 

N.B. Conservare copia della raccomandata e della ricevuta di ritorno 

IMPORTANTE: FIRMARE IL MODELLO DI DOMANDA CARTACEA 

COSTI DI ADESIONE AL RICORSO 

L'adesione al ricorso ha un costo di € 80,00 da versare secondo le seguenti modalità: 

• Il bonifico dell’importo di € 80,00 dovrà essere effettuato sul seguente IBAN intestato

a CISL SCUOLA E FORMAZIONE: IT92O0605503216000000001836

• Causale: ricorso inserimento GAE - Cognome e nome

MODALITA’ DI ADESIONE AL RICORSO: 

• Per aderire al ricorso, è necessario inviare una mail allegando tutta la

documentazione richiesta al seguente indirizzo: ricorso_gae@cislscuola.it

• Oggetto della mail: ricorso inserimento GAE - Cognome e nome
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RICORSO: 

• procura, da firmare, per il conferimento del mandato agli avvocati (scarica)

• copia del documento di identità

• scheda dati anagrafici e fiscali compilata in formato word (scarica)

• copia della domanda cartacea di inserimento nelle GAE inviata al MIUR e all’Ambito

Territoriale della provincia per cui si fa domanda

• copia del diploma magistrale

• copia della ricevuta della raccomandata spedita

• copia del bonifico di € 80,00 intestato alla CISL SCUOLA

• copia dell’accordo tra le parti firmato (scarica)

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INVIATA VIA MAIL, DOVRÀ ESSERE SPEDITA ANCHE IN 

ORIGINALE IN FORMA CARTACEA all’interno di un unico plico (posta 1 – consegna giorno 

dopo) al seguente indirizzo: CISL SCUOLA - Ufficio legale - Via A. Bargoni n. 8, Roma 00153 

L’INVIO TELEMATICO E L’INVIO CARTACEO DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE IL 30 LUGLIO 

2016. 

Attenzione 

Le copie della documentazione richiesta per il ricorso: 

• non dovranno essere fronte/retro

• non dovranno essere spillate

N.B. IL RICORSO E’ RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI CISL SCUOLA 
Se non si è ancora iscritti, rivolgersi alla struttura territoriale più vicina 

Per info contattare i seguenti ricapiti: 

• ricorso_gae@cislscuola.it (specificare nell’oggetto della mail: richiesta info ricorso)

• tel.: 06/58311222 - 06/58311274 - 06/58311282


