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RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PER LA PARTECIPAZIONE  

AL TFA SOSTEGNO DEI LAUREANDI IN SFP 

Com’è noto, il MIUR ha di recente emanato il regolamento con cui è stato indetto il Terzo ciclo del 

TFA Sostegno.  

Tali decreti, illegittimamente, non prevedono la partecipazione dei docenti laureandi – abilitandi in 

SFP, nonostante nei cicli trascorsi era già stata concessa la possibilità di iscrizione con riserva ai 

docenti abilitandi.  

Per tali ragioni, verrà̀̀ impugnata la normativa regolamentare presso il Presidente della Repubblica e 

verrà̀ richiesta la partecipazione al TFA Sostegno dei docenti laureandi-abilitandi SFP.  Verrà dunque 

richiesta la partecipazione alle prossime prove o a quelle eventualmente suppletive. 

Riteniamo infatti che la condotta del MIUR risulti palesemente illegittima, nonché contraria ai 

principi costituzionali dell’uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost e del buon andamento della pubblica 

amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. Si specifica inoltre che si tratta di ricorso collettivo 

straordinario al Presidente della Repubblica, le cui le comunicazioni giungeranno via email e che gli 

atti sono disponibili per la sola consultazione e non verrà comunque lasciata copia. Eventuali 

documenti difformi da quelli qui elencati o trasmessi da docenti non legittimati a farlo, non verranno 

presi in considerazione senza alcun tipo di restituzione e preavviso e comunque lo Studio non è 

responsabile di compilazione errate da parte dei ricorrenti. 

Modalità di adesione.  

Per aderire occorre compilare, entro e non oltre il giorno 05/05/2017, il seguente  format  

https://docs.google.com/forms/d/11VjdCVpMirOEs3rskuc8caYnQ-XgBFUbX560W6YU4go/edit  

Nonché, i ricorrenti dovranno trasmettere, all’indirizzo in basso specificato, il plico, con 

raccomandata a.r. – entro e non oltre il giorno 05/05/2017 (fa fede il timbro postale) - contenente 

i documenti che si allegano in calce alla presente, vale a dire: 1) due copie del mandato firmato; 

2) copia del bonifico; 4) la presente informativa firmata in ogni foglio per accettazione. Per 

quanto concerne gli onorari questi sono pari a 150,00 euro da effettuare al seguente codice Iban 

IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Partecipazione TFA Sostegno Laureandi SFP”, 

banca Unicredit filiale Gallipoli, intestato ad Avv. Sirio Solidoro.  
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Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Sirio Solidoro, Via 

Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le). Sul plico dovrà essere riportata la ragione per cui si 

aderisce, es “RICORSO TFA SOSTEGNO LAUREANDI SFP”.  

Ai fini del ricorso, inoltre, i ricorrenti dovranno simulare l’iscrizione al corso TFA- Sostegno, 

in modo che i rigetti delle domande verranno impugnati.  

Se il bando prevede l’iscrizione online dovrete seguire tutte le indicazioni riportate nel bando, 

concernenti per l’appunto l’iscrizione online. 

Dovete però fare molta attenzione al fatto che la registrazione è riservata soltanto a coloro che 

già possiedono l’abilitazione, ossia il titolo di accesso al TFA Sostegno, e non anche a chi, come 

Voi, è abilitando.  

Dunque, se la registrazione al concorso TFA Sostegno, Vi chiede di dichiarare, sotto Vostra 

piena ed esclusiva responsabilità, i titoli in Vostro possesso, ovviamente non dovete indicare la 

laurea in SFP- poiché ancora non ne siete in possesso - ma soltanto gli altri titoli CHE GIA’ 

POSSEDETE. 

Al termine della registrazione dovete conservare scrupolosamente la ricevuta che attesti come 

la procedura sia giunta a buon fine e dovete provvedere al pagamento del MAV qualora 

l’Università lo richieda. 

Solo nell’eventualità in cui, in fase di registrazione, giunti ad un certo punto, il sito non vi 

permetta di proseguire, poiché vi viene richiesto quale passaggio necessario quello di indicare 

l’abilitazione o qualunque altro requisito che Voi non possedete, dovete stampare la pagina di 

interruzione e fare lo screenshot in pdf e conservarla. 

Inoltre, entro gli termini previsti dal Vostro bando di Ateneo, dovete inviare, tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno, al MIUR e alla sede legale dell’Ateneo da Voi prescelto, 

la domanda in cartaceo allegata al presente file.   

Dovete infine conservare scrupolosamente una copia delle predette domande in modalità 

cartacea trasmesse e delle rispettive ricevute di andata e di ritorno. 

Cordiali Saluti                                                                                              Avv. Sirio Solidoro 
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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, 29/04/2017 
 
FIRMA 
 
Sig _________________ 
 
 
Vera la firma 
Avv. Sirio Solidoro 
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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, 29/04/2017 
 
FIRMA 
 
Sig _________________ 
 
 
Vera la firma 
Avv. Sirio Solidoro 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL TFA SOSTEGNO 

 

Trasmissione a mezzo racc. a./r. 

Spett.le MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

in persona del ministro pro tempore 

con sede in Viale Trastevere 76/A 

00153 – ROMA; 

 

Spett.le UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di 

______________________________________ 

in persona del Rettore pt con sede legale in 

______________________ - cap.___________  

Alla Via_______________________________ 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al Concorso TFA SOSTEGNO 

DATI ANAGRAFICI E RECAPITI 

COGNOME _____________________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________________ 

NATO/A _________________________________________ IL ____________________________ 

PROVINCIA ______________________________________ COMUNE _____________________ 

SESSO _______ CODICE FISCALE _________________________________________________ 

DATI DI RECAPITO 

INDIRIZZO___________________________________________________________________ 

COMUNE ______________________________________________C.A.P. ___________________ 

TELEFONO___________________________CELLULARE_______________________________ 

POSTA ELETTRONICA___________________________________________________________ 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA___________________________________________ 

 

visto il Bando di concorso pubblico di cui all’oggetto, lo scrivente 
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CHIEDE 

di essere ammesso a prendere parte al concorso per i corsi di specializzazione del Sostegno in 

quanto, a causa della normativa regolamentare, non messo nelle condizioni di partecipare e, 

dunque, di inoltrare valida domanda di inserimento secondo il sistema online, poiché 

laureando-abilitando SFP. Si chiede inoltre di voler trasmettere ai recapiti dello scrivente, 

indicati in epigrafe, il codice iban dell’ateneo presso cui poter effettuare il pagamento della 

somma richiesta ai fini dell’iscrizione. Ogni impossibilità in tale senso ricadrà sui predetti uffici. 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER I SEGUENTI ORDINI DI INSEGNAMENTO: 

� Scuola dell’infanzia       

� Scuola primaria       

� Scuola secondaria di primo grado     

� Scuola secondaria di secondo grado     

 

Ai fini della partecipazione al concorso, DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in 

possesso: 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO 

Laurea _________________________________________________________________________ 

A.A. di conseguimento _____________________________________________________________ 

conseguita il ______________________________ con votazione ___________________________ 

presso __________________________________________________________________________ 

 

INDICARE I TITOLI CULTURALI / ACCADEMICI / PROFESSIONALI / TITOLI DI 

SERVIZIO (qualora non dovesse essere sufficiente lo spazio a disposizione, è possibile 

aggiungere ulteriori pagine che ovviamente andranno anch’esse datate e firmate) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità. 

Luogo, data e firma 

 

 

 

 


