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“GIURIDICA” 

CONVENZIONE PER I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

La/Il sottoscritta/o_______________________________ 

Nata/o a ______________________________________ 

Residente a____________________________________ 

CF: __________________________________________ 

Cell: ________________________________________ 

E mail________________________________________ 

WhatsApp______________________________________ 

Decreto di ricostruzione: SI    -   NO (marcare la casella Si, se si è fatta domanda di ricostruzione, No se si deve 

ancora presentare). 

Decreto di ricostruzione n. prot._________ del __________ (da indicare nelle ipotesi in cui si è già in possesso 

del Decreto). 

Contratto di immissione in ruolo del_____________________ con decorrenza giuridica dal________________ 

Classe di concorso________________________________ 

In servizio presso__________________________________ 

Titolarità________________________________________ 

Assegnazione Provvisoria___________________________ 



  
Via Giacomo Cusmano 28 - 90141 - Palermo 

091.545808 

www.avvocatofasano.com 

Avv.  Angela Maria Fasano 

Avv. Stefania Fasano  

Avv. Valentina D’Aleo 

Avv. Floriana Giocondo 

Dott. Comm. Fabio Cicero  

 

  

2 
 

 

Precariato Paritario: SI – NO (se SI indicare gli anni di pre ruolo) ________________ 

Precariato statale:    SI – NO (se SI indicare gli anni di pre ruolo)________________ 

CONFERISCE 

Agli Avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e 

difesa nella propria pratica di ricostruzione di carriera fino anche alle problematiche legate alla definizione 

della stessa in seguito al pensionamento. 

Nella specie, lo studio si impegnerà nel: 

  seguire la pratica di ricostruzione in ogni sua fase, dalla presentazione, alla conseguente istruzione e 

fino a quella del controllo definitivo una volta emesso il decreto (valutazione legale e contabile di 

correttezza del decreto). 

 procedere al controllo dei conteggi effettuati una volta che il docente è stato messo a riposo (id est: 

pensione). 

 scadenzare i termini di prescrizione quinquennale con relativi atti interruttivi da trasmettere ogni 

quinquennio alle Amministrazioni scolastiche interessate, compresa la ragioneria territoriale e generale. 

 interloquire a nome del docente con la scuola di titolarità per ogni problematica connessa alla 

ricostruzione di carriera. 

 Sollevare il docente da ogni incombenza afferente la pratica di ricostruzione, anche dal punto di vista 

contabile. 

 Attribuire ed affiancare alla pratica del docente il proprio consulente del lavoro che si occuperà di 

valutare se il prospetto contabile elaborato dall’amministrazione sia corretto. 

 Recupero degli anni di pre ruolo paritario o statale maturati (totali) dal docente ai fini giuridici ed 

economici. 
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 Avvio eventuale azioni a tutela del recupero degli anni maturati e non riconosciuti. 

 Avvio conciliazioni e transazioni. 

 Assistenza fino alla chiusura del rapporto con pensionamento e liquidazione del TFS o TFR. 

Si dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni relative alla grave complessità dell’incarico e agli eventuali 

costi. 

Si dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art.13 del reg. UE 2016/679 

(GDPR) e ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m., autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati 

personali al solo ed unico fine superiormente specificato e per l’espletamento del mandato conferito. 

Data  

Firma 

 

PATTUISCE 

con i predetti professionisti, che accettano, il compenso per le prestazioni professionali come segue: 

Euro 250,00 compresi accessori di legge, da corrispondersi UNA SOLA VOLTA al momento del conferimento del 

presente incarico secondo le seguenti modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario intestato avv. Angela Maria 

Fasano a mezzo delle seguenti coordinate bancarie: IT 28K02008 04610 000300 205756.  

La cifra verrà versata a titolo di iscrizione alla convenzione e coprirà tutta l’attività svolta secondo 

l’elencazione di cui sopra. Non saranno richieste dallo studio e dai suoi professionisti integrazioni annuali.  

Si prega di inviare il presente atto di conferimento di incarico in CARTACEO originale a: 

Studio legale Fasano via Giacomo Cusmano 28, 90141 Palermo seguendo le seguenti istruzioni: 
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1. Sulla busta deve essere apposta la dicitura “GIURIDICA” 

2. L’atto di conferimento di incarico e la procura devono essere sottoscritti a penna e inviati in originale, il file procura in pdf 

non va modificato. 

3. La documentazione di cui sotto deve essere inoltrata  ESCLUSIVAMENTE a mezzo e-mail all’indirizzo mail 

studiolegale.fasano@virgilio.it  singolarmente e in formato pdf, inserendo nell’oggetto dell’e-mail il vostro nome, cognome 

e la dicitura  “GIURIDICA”. 

Si allega alla presente: 

1. Copia documento identità e Codice Fiscale. 

2. Copia Istanza di ricostruzione (solo per chi l’ha presentata). 

3. Copia certificati di servizio relativi agli istituti paritari (per chi ha precariato paritario) 

4. Copia contratti a tempo determinato stipulati con le scuole statali (per chi ha precariato statale). 

5. Estratto contributivo INPS. 

Data 

 

Firm 
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PROCURA SPECIALE per pratica di ricostruzione di carriera 

La/Il__________________________________________ 

nomina e costituisce procuratori e difensori  

gli avvocati avv.ti Angela Maria Fasano (FSNNLM77E50G273O) (PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it, Stefania Fasano 

(FSNSFN84A59G273O), pec : stefaniafasano@pec.it, congiuntamente e disgiuntamente dichiarando sin d’ora rato e valido il loro operato. 

Elegge domicilio presso lo studio dell’avv_ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, del foro di Palermo, con studio in Palermo via 

Giacomo Cusmano 28. 

Per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti ed all’adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al 

trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art.13 del 

reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da me conosciuto. 

Data 

                                                                                                                                                                                          Firma 

 

E’ vera e autentica 

 

Avv. Angela Maria Fasano 

 

Avv. Stefania Fasano 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai 

dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le 

comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento  

Contitolari del trattamento sono gli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano con domicilio 

eletto in Palermo via Giacomo Cusmano 28 

I Titolare possono essere contattati a mezzo mail all'indirizzo studiolegale.fasano@virgilio.it.  

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, 

sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

 rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 

indicate (espletamento dell’incarico professionale). 

Base giuridica del trattamento 

I Titolari trattano i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; 
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         Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi 

all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle 

scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi 

del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

periodo di durata del mandato ovvero fino a quando non si giunga ad una sentenza definitiva e, 

successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione  per 

finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
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 chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei 

dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 

paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 

sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 

esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso 

ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

LUOGO, ____________________  

         

__________________________________ 

 


