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RICORSO SCORRIMENTO IDONEI CONCORSO 2016 

*** 

Com’è noto, a seguito dell’ultimo concorso, il MIUR ha previsto che soltanto il 10% dei docenti 

idonei potrà essere assunto a tempo indeterminato. Viceversa, coloro i quali non rientrano nella 

predetta percentuale, rimarranno per sempre esclusi dalla possibilità di essere assunti, nonostante 

abbiano superato tutte le prove del Concorso. Ne deriva che la posizione dell’idoneo, che ha superato 

il concorso, ma non rientra nel tetto del 10%, è ingiustamente paragonata a quella di chi il concorso 

non l’ha superato. Da tale circostanza derivano una serie di illegittimità rilevanti sotto il profilo 

costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost. 

Invero, la vicenda degli idonei è sempre stata oggetto di tutela da parte della giurisprudenza 

amministrativa in considerazione del fatto che l’utilizzo del personale già selezionato risulta una 

pratica molto meno dispendiosa per il MIUR rispetto alla necessità di attivare un’altra procedura 

concorsuale per selezionare ex novo il corpo docente. 

Le prescrizioni contenute nel bando sono volute dalla L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), ma, tale 

Legge, per altre e simili vicende - sempre riguardanti il comparto della Scuola - è già stata rimessa 

dal TAR alla Corte Costituzionale. Ne deriva che anche per la vicenda degli idonei verrà dunque 

richiesto al TAR che la predetta Legge venga rimessa al giudizio della Corte Costituzionale. Inoltre, 

a ben vedere, i propositi da cui è scaturito il tetto normativo del 10% sono diversi dalle circostanze 

che hanno realmente caratterizzato il Concorso del 2016. Nello specifico, non tutti i posti a livello 

nazionale sono stati coperti, con la conseguenza che in alcune regioni ci sono pochi vincitori mentre, 

in altre regioni, gli idonei non vengono assunti oltre al tetto del 10%. Da qui la necessità di chiedere, 

tra l’altro, l’utilizzo dei docenti idonei per la copertura dei posti rimasti vacanti. Lo scopo del ricorso 

è dunque quello di tutelare e conservare la posizione degli idonei, in modo da chiedere lo scorrimento 

delle graduatorie sino alla loro assunzione. Chiederemo perciò l’utilizzo dei docenti oltre il 10% sia 

a livello verticale e sia a livello interregionale, con derivante obbligo per gli USR di pubblicare anche 

le graduatorie dei docenti idonei oltre il 10%. Si tratta pertanto di un ricorso collettivo che coinvolge 

diversi ricorrenti idonei, ne deriva che gli atti del processo saranno disponibile per la sola visione con 

il giusto preavviso da concordare con lo Studio. Non verrà comunque rilasciata nessuna copia 

dell’atto. Infine, chi vorrà fare valere eventuali circostanze personali (es disabilità, punteggio 

attribuito, etc) non dovrà seguire le presenti informazioni ma effettuare un ricorso individuale. 

Modalità di adesione. 
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Possono aderire al ricorso al TAR del Lazio solo i docenti la cui graduatoria definitiva di merito 

è stata pubblicata dal 25/01/2017 in poi e sino alla data di adesione 10/03/2017. Per coloro i quali 

la graduatoria definitiva di merito, invece, è stata pubblicata dal 25/11/2016 in poi, verrà 

proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, non verranno prese in 

considerazione, e non avranno dunque diritto alla restituzione del corrispettivo versato, le 

adesioni che giungeranno senza i predetti requisiti. 

Per aderire occorre compilare il presente format  
https://docs.google.com/forms/d/1AdnL-BA3M0UXCmruXghYjPuyZwbagaLh7xo50lJ7R1Q/edit  

Nonché inviare, entro la predetta data, 10/03/2017 (fa fede la data di spedizione) il plico 

contenente: 1) il mandato e la scheda dati che qui si allegano; 2) copia del bonifico. 3) la presente 

informativa per integrale accettazione firmata in ogni foglio; 4) occorre scrivere, inoltre, sulla busta 

di spedizione, oltra al destinatario, anche il seguente oggetto: “RICORSO IDONEI CONCORSO 

2016”. Per quanto concerne gli onorari, questi sono pari a 150 euro da effettuare al seguente codice 

Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Ricorso TAR Idonei Concorso 2016”, banca 

Unicredit filiale Gallipoli, intestato ad Avv. Sirio Solidoro.  Il plico dovrà essere inviato, con 

raccomandata ar, entro e non oltre il giorno 10 marzo 2017, al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. 

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

Cordiali Saluti 

Avv. Sirio Solidoro 
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SCHEDA DATI 
 

(IMPORTANTE: LA PRESENTE SCHEDA VA COMPILATA IN TUTTE LE SUE VOCI- 
NON VERRANNO PRESE IN CONSDIERAZIONI LE SCHEDE INCOMPLETE). 

 
NOME: 
 
 
 
COGNOME: 
 
 
 
CODICE FISCALE: 
 
 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA: 
 
 
 
CELL: 
 
 
 
EMAIL: 
 
 
AMBITO DISCIPLINARE E-O CLASSI DI CONCORSO PER CUI RISULTA IDONEO: 
 
 
 
REGIONE PRESSO CUI HA CONCORSO: 
 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE IN CUI NON COMPARE COME 
IDONEO, OPPURE COMPARE COME IDONEO MA NON ENTRO IL 10%:  
 
 
 
*SI PREGA DI ALLEGARE LE GRADUATORIE UNITAMENTE AL DECRETO DI 
PUBBLICAZIONE, ENTRAMBI REPERIBILI SUI SITI USR. 
 
Luogo, data e firma. 

 



STUDIO LEGALE 
AVV. SIRIO SOLIDORO 

PHD DIRITTO DEL LAVORO 
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE 

VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE) 
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227	

	
 

MANDATO 

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

a ______________________________ il _________________________________________ e 

residente in_____________________________________ ala 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 

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

Dichiaro di eleggere per il momento domicilio presso la cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale.  

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,____________ 
 
FIRMA 
 
Sig _________________ 
 
 
Vera la firma 
Avv. Sirio Solidoro 
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Avv. Sirio Solidoro 
 
 
 
 
 
 


