
 
 
 

Gentile Professore/Professoressa, 

in seguito alla pubblicazione delle Graduatorie del Concorso Straordinario 2020, lo Studio 
Legale Marone ha avviato le adesioni per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione 
all’insegnamento per i docenti che sono collocati in Graduatoria. 

Infatti, il Ministero, contraddittorio e lesivo per numerosi docenti, e contrariamente a quanto 
previsto per le precedenti procedure concorsuali, non ha espressamente previsto il ‘valore 
abilitante’ del superamento delle prove concorsuali. 

Pertanto, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante, possono partecipare al 
ricorso: 

 Docenti idonei; 
 Docenti vincitori, già immessi in ruolo su altra classe di concorso, che non intendano 

accettare il ruolo dalla GM del Concorso 2020; 
 Docenti vincitori che, per qualsiasi motivo, non intendano accettare il ruolo dalla GM 

del Concorso 2020; 
 Docenti idonei che non intendano accettare il ruolo dalla GM del Concorso 2020. 

Possono, quindi, aderire al ricorso tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie di merito del 
Concorso Straordinario Docenti 2020, che intendano ottenere il riconoscimento del valore 
abilitante del superamento delle prove concorsuali. 

Per aderire al ricorso, è necessario inviare la seguente documentazione: 

1. Scheda anagrafica allegata debitamente compilata e sottoscritta in originale; 
2. Mandato a lite, sottoscritto in originale in triplice copia; 
3. Copia della domanda di Partecipazione al Concorso Straordinario 2020; 
4. Copia della parte della Graduatoria di merito, con indicazione del Suo nominativo; 
5. Copia del documento di identità; 
6. Se il pagamento del compenso avviene tramite bonifico, copia della disposizione di 

bonifico. 

La suddetta documentazione deve essere inviata allo Studio Legale Marone entro il 20 
luglio 2021. In ragione dell’emergenza COVID, la documentazione può essere inviata a 
mezzo email all’indirizzo adesioni@studiomarone.com. Successivamente al periodo 
emergenziale, qualora necessario, Le comunicheremo le modalità per l’invio della 
documentazione in originale. 

Le significo che il pagamento del compenso, pari ad euro 150,00 (euro 130,00 per gli iscritti 
"La Voce della Scuola"), incluso i costi di contributo unificato, può essere effettuato, 
contestualmente all’invio della documentazione, a mezzo bonifico bancario intestato all’avv. 
Guido Marone, su Banca Fineco, IBAN IT55L0301503200000002684838; oppure 
corrisposto presso la nostra sede contestualmente alla consegna della documentazione. In 
caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, indicare nella causale i seguenti 
dati: “CODICE FISCALE DEL RICORRENTE, NOME E COGNOME DEL RICORRENTE, 
CONCORSO STRAORDINARIO 2020 - ABILITAZIONE IDONEI”. 



 
 
Si precisa che qualora intervenisse la revoca o la rinuncia al ricorso da parte Sua, e tale 
revoca sia intervenuta dopo la conferma dell’avvenuta ricezione della documentazione di 
adesione del ricorso, lo Studio Legale Marone provvederà alla restituzione del solo 50% 
dell’onorario corrisposto, per le spese di istruttoria sostenute. Qualora, poi, tale revoca 
intervenisse dopo la predisposizione del ricorso, non sarà effettuata alcuna restituzione, 
avendo già esperito il mandato conferito. 

Successivamente alla ricezione della documentazione e del relativo pagamento, Lei 
riceverà una nostra comunicazione a mezzo email per completare la procedura di adesione. 
Qualora non ricevesse tale comunicazione di conferma entro 7 giorni dalla ricezione della 
documentazione, La invitiamo a contattarci telefonicamente ai numeri sottoindicati. 

Qualora avesse necessità di consultare uno dei nostri legali per qualsiasi chiarimento, può 
contattarci ai 
n. 0812298320 o 0280889115 o 0510216438 o 0621119564 o 0808807328 o 0890978347
 o 08231608874 o 08251687034, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.30 e dalle ore 
14.30 alle 18; oppure raggiungerci nelle nostre sedi di Napoli, Milano, Bologna, Roma, Bari, 
Salerno,Caserta, Avellino e Nola. Si precisa che per la sede di Napoli, i legali dello Studio 
Legale Marone ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 
19; per le sedi di Milano, Bologna, Roma, Bari dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, 
dalle ore 14 alle ore 18; per la sede di Salerno il venerdì dalle ore 16 alle 18.30, per la sede 
di Caserta il martedì dalle ore 15.30 alle 18.30, per la sede di Avellino il martedì e il giovedì 
dalle ore 15 alle ore 19; per la sede di Nola dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 19, 
mentre per la sede di Aversa il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30. 

Se vuole incontrare i nostri legali per eventuali chiarimenti, può consultare il 
calendario a questo indirizzo, dove troverà le date e gli orari della nostra presenza 
nelle varie Sedi. 

L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione  a nessun sindacato e/o 
associazione. 

Il presente Studio Legale è esonerato da qualsivoglia responsabilità nella presentazione del 
ricorso, qualora non siano rispettate le istruzioni indicate nella presente email. Resta inteso 
che qualsivoglia scelta per la valida tutela del ricorrente, ivi inclusi i tempi di presentazione 
e deposito del ricorso, resta esclusivamente in capo e nella responsabilità dello Studio 
Legale Marone. 

Distinti saluti. 

 


