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MODULO DI ADESIONE 
utilizzabile entro e non oltre il 15 marzo 2022 

 

RICORSO COLLETTIVO PER IL RICONOSCIMENTO 
DEL RUOLO DEL VII LIVELLO PER I DOCENTI ITP 

 
Possono aderire tutti gli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici) di cui alla Tabella B del D.P.R. 19/2016 
ovvero coloro che insegnano nelle classi di concorso da B01 a B33. Sia a docenti a tempo 
indeterminato che a tempo determinato; anche gli insegnanti della c.d. “classi di concorso ad 
esaurimento”. N.B.: il ricorso collettivo include sia i docenti degli IPSSAR (Istituti Professionali di 
Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione) che insegnano in autonomia che tutti gli altri 
docenti degli IPSIA (Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato) anche se 
insegnano in compresenza; possono aderire anche i pensionati che siano stati collocati in 
quiescenza da non oltre cinque anni. 
 
Per aderire è necessario compilare e firmare e trasmettere a mezzo mail: 
 
1) Modulo di conferimento di incarico (la pagina 2 di questo documento) 

2) Procura alle liti (la pagina 3 di questo documento) 

3) Documento di identità e codice fiscale 

4) Uno o più PROSPETTO DEI SERVIZI, rilasciato dal Dirigente Scolastico, oppure DECRETO DI 

NOMINA IN RUOLO, oppure altra equivalente documentazione dalla quale risulti 

espressamente la classe di concorso in cui si presta o si è prestato servizio.  

È importante che dal certificato risulti il codice della classe di concorso, anche con la 

numerazione di cui alla precedente normativa. 

NO estratto contributivo INPS, dal quale non risulta la classe di insegnamento; 

NO autocertificazione; 

NO singoli contratti di lavoro (impossibili da produrre stante la collettività del giudizio) 

Disporre bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN:  IT89J0881015700000050004416 (BCC San Giovanni Rotondo) 
Intestazione: Francesca Pia Testini 
Importo: € 250,00 (ovvero € 209,03 oltre aliquote di legge) 
Causale: Saldo ricorso Docenti ITP 
 
(non è necessario allegare alla mail la distinta di bonifico) 
 

Inviare il modulo e gli allegati in formato PDF a: 

vincenzorocco@me.com 
scadenza 15.03.2022 



 
 

MODULO DI CONFERIMENTO DI INCARICO 
 

Nome  

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Cellulare  

Mail  

Codice classe di concorso  

Io sottoscritto delego l’Avv. Vincenzo Rocco e l’Avv. Francesca Testini, del Foro di Foggia, ad agire 
giudizialmente nel mio interesse, innanzi alla Autorità Giudiziaria Amministrativa competente 
nei confronti dell’Amministrazione resistente M.I.U.R. per la proposizione di ricorso avente ad 
oggetto la domanda giudiziale di riconoscimento del ruolo del VII Livello per i Docenti ITP. 
Per questa pratica verso contestualmente alla sottoscrizione del presente incarico un contributo 
a saldo di € 250,00 già comprensivo di tutte le aliquote di legge (e dunque € 209,03 oltre aliquote 
di legge) che, come concordato, coprirà le spese e gli onorari. 
Null’altro sarà dal sottoscritto dovuto per onorari all’Avv. Vincenzo Rocco, all’Avv. Francesca 
Testini. L’Avv. Vincenzo Rocco, l’Avv. Francesca Testini avranno il diritto di riscuotere e farsi 
distrarre a norma dell'art. 93 c.p.c., in aggiunta agli onorari sopra indicati, le spese legali liquidate 
in decreto dal Giudice e poste a carico delle controparti, che resteranno in ogni caso acquisite a 
favore dello Studio legale. 
L’ Avv. Vincenzo Rocco è assicurato per responsabilità professionale con Generali Italia S.p.A., 
polizza n. 380621491. L’ Avv. Francesca Testini è assicurata per responsabilità professionale con 
Generali Italia S.p.A., polizza n. 321396026. 
 
 

Nome e cognome del ricorrente in stampatello→________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Firma →___________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MANDATO 
Avv. Vincenzo Rocco – Avv. Francesca Testini 

Patrocinanti in Cassazione 
 
Vi conferiamo ampio mandato e procura speciale per rappresentarci e difenderci nel 
presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente avente ad 
oggetto la domanda giudiziale di riconoscimento del ruolo del VII Livello per i Docenti 
ITP, unitamente e disgiuntamente, con ampie facoltà di legge, conferendoVi tutti i poteri 
previsti dall’art. 183 c.p.c., ivi compreso quello di comparire in nostro nome e per nostro 
conto dinanzi al Giudice con espressa autorizzazione anche per transigere le liti, 
riscuotere somme, rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa, dare espresso incarico 
a consulenti tecnici di parte, farVi sostituire da Vostri procuratori di fiducia. Ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 consentiamo al nominato procuratore il 
trattamento dei nostri dati personali, autorizzandone la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione e l’utilizzo nella maniera più ampia per 
l’espletamento del mandato. Rilasciamo all’uopo ogni ampia facoltà di legge, niuna 
esclusa od eccettuata. 
Eleggiamo domicilio in Foggia al Viale degli Aviatori n. 21 presso e nello Studio dell’Avv. 
Vincenzo Rocco, che nominiamo nostro procuratore antistatario (pec: 
rocco.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it). 
 
 
 
 

Nome e cognome del ricorrente in stampatello→________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Firma →____________________________________________________________ 
 

È autentica 
Avv. Vincenzo Rocco 

 
 
 
 
 
 
 

Avv. Francesca Testini 
 
 
 


