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RICORSO ASSUNZIONE  

VINCITORI SENZA CATTEDRA  
CONCORSO 2016 

GIUDICE DEL LAVORO 
 

Com’è noto, lo scopo del Concorso docenti 2016 è stato quello di permettere l’assunzione dei 

vincitori al fine di eliminare il precariato scolastico. Alla fine delle prove concorsuali si è 

peraltro verificato che, su base regione e nazionale, il numero totale dei docenti che sono 

risultati vincitori è inferiore ai posti messi a bando. Ora, con l’emanazione del bando, il MIUR 

si era invece obbligato, nei confronti dei propri candidati-vincitori, di procedere con le 

immediate assunzioni rispettando il contingente originariamente stabilito.  

Tuttavia, duole constatare come, ad oggi, il MIUR non ha rispetto le previsioni su cui si era 

auto- vincolato, con la conseguenza che non tutti i vincitori saranno assunti da quest’anno. 

Le conseguenze che ne derivano sono illogiche poiché molti docenti, vincitori di concorso, 

non lavoreranno oppure saranno precari, nonostante aver superato il concorso che permette 

la loro immediata assunzione.  

Il MIUR, per troppo tempo, ha disatteso le legittime aspettative dei docenti già selezionati e 

che, da ultimo, sono stati costretti a superare delle prove rigide con poco tempo a loro 

disposizione. Se il Concorso, dunque, è l’unica modalità di reclutamento preferita dal MIUR, 

allora il Ministero dovrà necessariamente rispettare il contingente previsto e procedere con 

l’assunzione dei Vincitori senza cattedra. Si precisa che si tratta di ricorso collettivo e non 

verrà rilasciata nessuna copia degli atti che saranno visionabili solo su richiesta. 

Modalità di adesione.  

Per aderire occorre risultare già vincitore ed inviare, entro e non oltre il giorno 

15/02/2017, il plico contenente: 1) compilare il presente format 

https://docs.google.com/forms/d/1jgaCpAAR0RF8Z9WrVkKS2GYlbXSVClLg4BX6TN19fHg/edit; 2) 

mandati e la scheda dati che qui si allegano; 3) copia del bonifico. 4) la presente informativa 

firmata in ogni foglio; 5) occorre scrivere, inoltre, sulla busta di spedizione, oltre al 

destinatario, anche il seguente oggetto: “RICORSO VINCITORI CONCORSO 2016”. Per 
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quanto concerne gli onorari, questi sono pari a 120 euro da effettuare al seguente codice Iban 

IT27B 02008 79671 000401071717, causale  

“Ricorso Giudice del Lavoro- Vincitori 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 02 maggio 2017, al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Sirio Solidoro, 

Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le). Cordiali Saluti  

Avv. Sirio Solidoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
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 
VINCITORE:  

REGIONE PRESSO CUI HA CONCORSO:  

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE IN CUI COMPARE COME 
VINCITORE:  

PUNTEGGIO CONSEGUITO:  

POSIZIONE OCCUPATA:  

NUMERO POSTI A BANDO PER LA SUA GM:  

NUMERO DEI VINCITORI PER LA SUA GM:  

*SI PREGA DI ALLEGARE LE GRADUATORIE UNITAMENTE AL DECRETO DI 
PUBBLICAZIONE, ENTRAMBI REPERIBILI SUI SITI USR.  

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