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RICORSO SCORRIMENTO IDONEI CONCORSO 2016 

*** 

Com’è noto, tra le varie illegittimità presenti nel bando di Concorso del 

2016 vi è, a seguito dell’ingiusta Legge sulla c.d. “Buona Scuola”, il tetto 

del 10%, quale misura massima entro cui gli idonei potranno essere assunti, 

da cui è derivato il mancato scorrimento delle Graduatorie di Merito. 

Tale provvedimento è illegittimo perché, da sempre, la giurisprudenza 

amministrativa ha stabilito il principio secondo cui gli idonei devono essere 

tutelati ed assunti secondo il principio del buon andamento ai sensi dell’art. 

97 Cost.  

Sono dunque numerosi gli idonei che già si sono rivolti allo scrivente Studio 

per intraprendere la tutela dei propri diritti, ai fini dello scorrimento delle 

Graduatorie di Merito in modo da obbligare il MIUR a reclutare il personale 

docente idoneo, che, cioè, ha superato tutte le prove del concorso.  

Peraltro, il presente Concorso si caratterizza per il fatto che a livello 

nazionale i posti ricoperti sono di un numero inferiore rispetto a quelli 

disponibili. Da qui la necessità di assumere tutti gli idonei, secondo il 

principio dello scorrimento.  

Modalità per ricevere informazioni. 

Coloro che vogliono ricevere delle informazioni utili ai fini del ricorso per 

la tutela degli idonei, devono inviare una email entro il 15/09/2016, 

indicando la propria situazione concorsuale, dunque: classe di concorso, 

regione, prove, etc., al seguente indirizzo: azioneidoneisolidoro@libero.it   
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Una volta raccolte tutte le informazioni e fatto il punto sulle posizioni dei 

docenti, verranno fornite tutte le informazioni per azionare la tutela degli 

idonei. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali Saluti                                                                 Avv. Sirio Solidoro 

 


