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CONCORSO DOCENTI 2016 

INDICAZIONI OPERATIVE PER ADERIRE AL RICORSO COLLETTIVO  

AL TAR LAZIO GESTITO DALL’UFFICIO LEGALE NAZIONALE 
 

a cura dell’Ufficio Legale Nazionale FLC CGIL 

15 marzo 2016 

 

Quale tipo di ricorso 

 

Si tratta di proporre ricorso per chiedere al Tar Lazio l’ammissione con riserva alle prove del 

concorso per coloro che risultano esclusi dalla procedura sulla base delle prescrizioni contenute nei 

bandi di concorso. L’intenzione è quella di proporre ricorso organizzando in maniera collettiva le 

diverse tipologie di ricorrenti, per consentire una gestione migliore della vertenza legale e 

soprattutto consentire al  TAR, se favorevole all’accoglimento delle domande cautelari, di emanare 

i provvedimenti in tempo utile per l’espletamento delle prove. 

 

Casistiche del personale per le quali viene proposto ricorso  

 

La segreteria nazionale della FLC CGIL ha affidato al proprio Ufficio Legale nazionale la gestione 

centralizzata dei ricorsi relativamente ad alcune tipologie di personale precario escluso dal 

concorso. 

Le tipologie sono le seguenti: 

1) Personale in possesso del titolo di studio (laureati o diplomati a seconda della classe di concorso) 

privi di abilitazione perché l’Amministrazione non ha previsto l’attivazione dei percorsi abilitanti 

per le relative classi di insegnamento; 

2) Abilitandi e specializzandi, ovvero coloro che stanno ultimando il corso per conseguire 

l’abilitazione per la propria classe di insegnamento o la specializzazione per il sostegno; 

3) Personale abilitato per le cui classi di insegnamento non è stato previsto il concorso. 

 

Scadenze per aderire al ricorso 

 

Si evidenzia che, per poter avviare l’azione legale, è necessario che l’interessato abbia presentato la 

domanda di partecipazione al concorso entro il 30 marzo 2016; non avendo la possibilità di 

inoltrarla tramite istanze on line, la domanda (fac simile in allegato) dovrà essere inviata via Pec o 

per raccomandata A/R al Miur (viale Trastevere 76/a, 00153 Roma) e all’Ufficio Scolastico 

Regionale di riferimento.  
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Documentazione richiesta 

 

Per ogni singolo ricorrente dovrà essere inviato:  

1) Mandato legale al Tar Lazio (file allegato), sottoscritto con firma originale in calce (non 

faxata né fotocopiata) in duplice copia (si raccomanda di non modificare la grafica del file 

del mandato); 

2) Scheda di adesione (file allegato) (specifica per la situazione del ricorrente) nella quale 

occorre indicare correttamente e in maniera leggibile (IN STAMPATELLO) tutti i dati 

richiesti senza omissione alcuna con indicazione del numero della tessera FLC di 

appartenenza; 

3) Copia della domanda di partecipazione al concorso; 

4) Copia di ulteriore documentazione indicata nelle schede che si allegano distinte per 

ciascuna categoria per la quale si propone ricorso. 

5) Documento di identità (copia). 

 

 

N.B La raccolta e l’invio della documentazione dovrà essere curata dal referente della struttura 

territoriale incaricato di seguire la vertenza (e non dai singoli ricorrenti) possibilmente con unica 

spedizione per territorio, rispettando, in ogni caso, la data sopra indicata entro la quale dovrà 

pervenire la documentazione richiesta. È opportuno inviare anche un elenco complessivo dei 

ricorrenti per provincia. 

 

Costi 

 

Il ricorso è predisposto a cura degli avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo, solo per gli 

iscritti. Il costo individuale per la presentazione del ricorso è di €  100,00 che dovrà essere versato 

con bonifico bancario: 

 Coordinate Bancarie BancoPostaPiù: 
 

IBAN: IT07U0760103200001026780187 
Intestato a: Barsanti Mauceri Isetta - Americo Francesco 

 
Tale somma comprende tutta l’attività che si svolgerà presso il TAR del Lazio nonché le spese per 

la domiciliazione. 

 

Si prega di specificare nella causale del versamento il nome ed il cognome del ricorrente e la 

dicitura “Tar Lazio – ricorso avverso concorso docenti 2016” ciò ai fini di una corretta 

fatturazione e di non procedere ad effettuare bonifici a mezzo delle strutture sindacali per problemi 

di fatturazione. 

 

Contributo unificato e ulteriori fasi del ricorso 

 

Il Tar Lazio prevede, per ciascun ricorso, il pagamento di un'unica quota di contributo unificato pari 

a € 325,00 (quindi detta somma dovrà essere suddivisa tra coloro che faranno parte del medesimo 
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ricorso collettivo). Inoltre, tale contributo sarà richiesto soltanto nei confronti di coloro che hanno 

un reddito familiare superiore a €  34.585,23. 

Il ricorrente, eventualmente ammesso con riserva e che supera tutte le prove del concorso, sarà 

obbligato ad impugnare gli atti del concorso con motivi aggiunti per i quali, il TAR Lazio, prevede 

il versamento, per ciascun motivo aggiunto depositato (atti relativi agli ammessi alle prove scritte, 

atti relativi agli ammessi alla prova orale, graduatoria generale di merito) della quota del contributo 

unificato di € 325 la quale dovrà anch'essa essere suddivisa tra i ricorrenti del medesimo ricorso. 

È bene precisare che, la quota di € 100,00, comprende le azioni relative al concorso e proponibili 

dinanzi al TAR del Lazio. 

Tutto il contenzioso che potrà derivare in sede di espletamento delle prove  (vizi di forma, illegalità 

procedurali, ecc) riguarderà soltanto i ricorrenti che hanno partecipato, per quella determinata 

Regione, alle prove medesime e che presenteranno ricorso. In tal caso, la giurisdizione è del TAR 

regionale di competenza e pertanto la gestione dovrà essere a cura degli uffici legali territoriali 

salvo diverse indicazioni che saranno fornite successivamente. 
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