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RICORSO INSERIMENTO GAE 
APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO  

SENTENZE 14/02/2017 
*** 

Com’è noto, con riferimento al giudizio per l’inserimento nelle GAE, il TAR del Lazio, con 

le udienze del 14/02/2017, ha assunto un orientamento ingiustamente diverso rispetto a quello 

espresso nell’importante fase cautelare. E’ stato lo stesso TAR del Lazio che - ben sei mesi 

fa- ha accolto numerosi nostri ricorsi ed ha perciò riaperto le Graduatorie ad Esaurimento. 

E’ dunque inaccettabile il caos creato dal TAR, che bruscamente ha cambiato orientamento 

nonostante i numerosi provvedimenti di accoglimento già emessi, tempo prima, dallo stesso 

Tribunale. 

Peraltro, le sentenze del TAR Lazio sono soltanto di primo grado, con l’evidente 

conseguenza che il Consiglio di Stato potrà nuovamente ripristinare la situazione sin qui 

avutasi e disporre, a sua volta, l’inserimento nelle GAE dei docenti abilitati. 

E’ perciò assurdo che il MIUR abbia ordinato agli USP di non inserire i ricorrenti senza 

attendere il doppio grado di giudizio. 

Noi siamo invece convinti della validità delle nostre pretese e dell’ingiustizia commessa dal 

MIUR. Per queste ragioni non condividiamo neppure, e contestiamo, la nota del MIUR che 

ha impedito l’inserimento dalle GAE dei docenti a cui è stata formulata sentenza negativa, 

proprio perché trattasi di sentenza di primo grado, non definitiva, e che appelleremo al 

Consiglio di Stato. Per queste ragioni non esiteremo ad impugnare la sentenza presso il 

Consiglio di Stato con l’ausilio e la professionalità di tutti i legali e domiciliatari che 

collaborano con lo Studio Legale Avv. Sirio Solidoro.  

Riteniamo pertanto giusta la riapertura del doppio canale, al riguardo è sufficiente vedere 

come gli stessi vincitori da concorso non hanno la certezza di essere assunti entro tre anni. 

Tutti coloro che hanno dunque avuto il rigetto del TAR del Lazio a seguito delle recenti 

sentenze dovranno proseguire il presente giudizio. 

Attenzione, si fa presente che l’impugnazione della sentenza vale solo per coloro che 

parteciperanno all’appello. In caso contrario, la sentenza del TAR passerà in giudicato, con 
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la conseguenza che l’estromissione dalle GAE diventerà definitiva, senza perciò la possibilità 

di richiedere l’ingresso nelle Graduatorie. 

Si tratta di ricorsi collettivi, e non individuali, per i quali non verrà lasciata copia degli atti, 

disponibili invece per la visione. In quanto ricorsi collettivi, i ricorrenti condivideranno la 

stessa ed unica difesa, non verrà perciò accettata alcuna interposizione di soggetti terzi, anche 

nell’ipotesi di successione del mandato, che renderebbero il ricorso da collettivo a 

individuale. Moduli difformi o incompleti oppure contrari alle presenti indicazioni non 

verranno presi in considerazione e non verrà perciò effettuata nessun avviso e restituzione. 

Modalità di adesione.  

Gli interessati dovranno compilare il presente format 

https://docs.google.com/forms/d/19qHfBvhFakUYoPScZ0ezaCDrIypg2-2mRv25W4Z_uP4/edit		

Nonché trasmettere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 

il giorno 06/03/2017 (farà fede il timbro di spedizione), la seguente documentazione 

allegata al presente file: 1) mandati sottoscritti in originale e scheda dati; 2) copia del 

bonifico; 3) la presente informativa firmata per accettazione in ogni foglio. 

Per quanto concerne gli onorari questi sono pari a 120,00 euro, il cui versamento dovrà 

essere effettuato al seguente codice Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale 

“Ricorso inserimento GAE”, banca Unicredit filiale Gallipoli, intestato ad Avv. Sirio 

Solidoro.  

Il plico completo dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Sirio 

Solidoro, Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le).  

Si fa presente che la mancata prosecuzione del giudizio e l’omessa impugnazione della 

sentenza determinerà l’inoppugnabilità della stessa e non potrà più essere proposta la 

presente domanda di inserimento nelle GAE. In caso di accoglimento del ricorso, questo 

varrà soltanto per coloro che hanno aderito e proseguito con l’azione.  

Cordiali Saluti. 

Avv. Sirio Solidoro 
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MANDATO  

Io sottoscritta/o Sig. /Sig.ra__________________________ (c.f._________________________) 

nato/a a ______________________________ il _________________________________________ 

e residente in_____________________________________ alla Via__________________________ 

delego a rappresentarmi e ad assistermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche per 

motivi aggiunti, di esecuzione ed ottemperanza, anche stragiudiziale, e cautelare, l’Avv. Sirio 

Solidoro del foro di Lecce, con attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di Legge, ivi 

compresa quella di conciliare e di transigere, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare terzi 

in causa, di procedere esecutivamente, di rinunciare agli atti e di accettare le rinunce, di proporre 

opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di nominare altri e diversi 

domiciliatari, e sostituti processuali, cui sono concesse fin d’ora le medesime facoltà. Dichiaro di 

eleggere per il momento domicilio con l’ Avv. Sirio Solidoro c/o Placidi snc, Via Cosseria n.2, Roma. 

Ai sensi della L. 196/03 s.i.m., dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati 

personali, al fine dello svolgimento dell’attività professionale espletata nel mio interesse.  
 
Lecce 27/02/2017 
 
FIRMA 
 
Sig _________________ 
 
 
Vera la firma 
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MANDATO 
 

Io sottoscritta/o Sig. /Sig.ra __________________________ (c.f._________________________) 

nato/a a ______________________________ il _________________________________________ 

e residente in_____________________________________ alla Via__________________________ 

eleggo per la presente causa al momento domicilio presso l’ Avv. Sirio Solidoro in Via Cosseria n. 2 

Roma c/o Placidi snc e delego a rappresentarmi ad assistermi nel presente giudizio, in ogni sua fase 

e grado, anche per motivi aggiunti, di esecuzione ed ottemperanza, anche stragiudiziale, e cautelare, 

l’avv. Michele Lembo, con attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di Legge, ivi compresa 

quella di conciliare e di transigere, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, 

di procedere esecutivamente, di rinunciare agli atti e di accettare le rinunce, di proporre opposizioni 

ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di nominare altri e diversi domiciliatari, 

e sostituti processuali, cui sono concesse fin d’ora le medesime facoltà. Ai sensi della L. 196/03 s.i.m., 

dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, al fine dello svolgimento 

dell’attività professionale espletata nel mio interesse.  

Lecce, 27/02/2017 
 
FIRMA 
 
Sig _________________ 
 
 
Vera la firma 
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SCHEDA DATI 
	
NOME: 
 
 
 
COGNOME: 
 
 
 
ABILITAZIONE CDC: 
 
 
 
CONSEGUITA IN DATA: 
 
 
 
PRESSO: 
 
 
 
EMAIL: 
 
 
 
CELL: 
 
 
 
Luogo, data e firma 
	
	
	
	
	


