
 
Roma, 23 marzo 2016 
Prot. n. 64/MPN/MM/RB/UL 
 

Alle Federazioni aderenti alla 
Confsal 
Alle Segreterie provinciali Confsal 
Alle Segreterie provinciali Snals 

 
e, p.c. Agli avvocati della rete legale 

 
 
 

Oggetto: CONCORSO SCUOLA 2016 – Ricorsi Tar Lazio – Ulteriori 
chiarimenti 

 
I diplomati Isef possono aderire al ricorso? Se si, a quale 

Azione? 
Alcune segreterie hanno posto all’attenzione dell’Ufficio legale la 

possibilità per diplomati Isef di aderire ad uno dei ricorsi collettivi proposti.  
Al riguardo, si precisa che i diplomati Isef entro l’anno 2000/2001 

possono aderire all’azione legale n. 83.  
 
All’azione n. 87 possono aderire solo coloro che stanno 

frequentando il TFA? 
Si, all’azione n. 87 possono aderire solo coloro che stanno 

frequentando il TFA. 
Per coloro che stanno frequentando altri percorsi di cui assumono il valore 
abilitante occorrerà predisporre ricorso individuale (es. coloro che stanno 
frequentando il Master Itals di primo livello dell’università “Cà Foscari”). 

 
E’ possibile aderire a più ricorsi? Con quali modalità e con quali 

oneri? 
Si ribadisce che nel caso in cui il docente sia interessato ad aderire a 

tipologie diverse di ricorso (es. az. 84 e az. 86) dovrà versare un numero 
corrispondente di quote di adesione e produrre la documentazione richiesta 
per ciascun ricorso (es. 2 procure, 2 schede di adesione, 2 istanze di 
fissazione udienza) ecc.; nel caso in cui il docente sia interessato ad aderire 
ad un unico ricorso (es. az. 83) seppure per più classi di concorso o ambiti 
disciplinari, dovrà versare un’unica quota di adesione.  

 Possono aderire all’azione legale n. 85 i docenti di ruolo privi di 
abilitazione per la classe di concorso per la quale vorrebbero partecipare 
al ricorso? 
 Si, possono partecipare al ricorso, specificando nella scheda di adesione 
di non essere in possesso di abilitazione per la classe di concorso per la quale 
intendono concorrere. Come già precisato nelle precedenti comunicazioni, il 



ricorso collettivo verrà predisposto solamente se entro il 30 marzo verranno 
raggiunte le 30 adesioni. In caso contrario il contributo spese sarà rimodulato 
in base al numero di adesioni (a tal fine si precisa che gli oneri relativi i ricorsi 
individuali sono superiori a quelli concernenti i ricorsi collettivi). 
 

Quali sono i motivi di ricorso dell’azione 89? 
Il ricorso collettivo deve avere un contenuto omogeneo, evitando situazioni 

di conflitto di interesse. 
Pertanto, con l’azione n. 89 si impugnerà il Bando per le scuole superiori 

(DDG 106) nella parte in cui impone l’abilitazione per partecipare alla procedura 
per le classi di concorso bandite.  

Nel ricorso non ci si soffermerà su questioni quali l’anzianità di servizio. 
 
Gli ITP con più di 36 mesi di servizio a quale ricorso devono 

aderire? 
Gli ITP con servizio superiore a 36 mesi devono aderire all’azione legale n. 

86. 
I docenti diplomati al Conservatorio a quale ricorso possono 

aderire? 
 Possono aderire all’azione n. 83 se hanno conseguito il diploma di 
conservatorio entro l’ a.a. 1998/1999; all’azione 84 se lo hanno conseguito 
successivamente a tale data. Si prega di specificare nella scheda di adesione 
l’anno di conseguimento del titolo.  
 
 
Si confida nella Vostra cortese e fattiva collaborazione. 

 
 

Distinti saluti.      f.to Il Segretario Generale 
(Prof. Marco Paolo Nigi) 

 


