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Gentili docenti, 

si specificano alcuni aspetti attorno all’impugnazione del Decreto Ministeriale n. 400/2017. 

FAQ 
COSA PREVEDE IL DECRETO MINISTERIALE N. 400/2017 E PERCHE’ DEVE ESSERE 
IMPUGNATO AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLE GAE? COSA SUCCEDE SE NON LO 
IMPUGNO? 

1. Premessa. 
La presente FAQ comprende le risposte alle domande più frequenti attinenti al ricorso, è 

ovvio che se avete altre domande da porre potete contattare il numero che è riportato in 

basso. 

Si prega di leggere per intero la presente FAQ. 

2. Esempio su casi simili. 
Facciamo un esempio: se contestate un bando di concorso, perché non permette la Vostra 

partecipazione, non dovete limitarvi ad impugnare il bando, ma, non appena verranno 

pubblicate le graduatorie che scaturiscono da quel bando, occorre fare ricorso anche contro 

le Graduatorie di Merito.  

Il mancato ricorso contro le successive graduatorie di merito, verrà eccepito dai giudici o 

dalle controparti e determinerà il venire meno del primo ricorso contro il bando.  

C'è dunque uno stretto legame tra il ricorso contro il bando e il ricorso contro le Graduatorie: 

entrambi sono necessari.  

Il successivo ricorso - nel nostro esempio contro le graduatorie del concorso - non sarebbe 

però stato necessario se il ricorso contro il bando fosse stato accolto, prima che fossero 

state pubblicate le Graduatorie di Merito. 

3. Inserimento GAE – DM n. 400/2017. 
Per quanto riguarda le GAE il principio è lo stesso.  

Il MIUR ha emanato, negli anni, diversi decreti di esclusione dalle GAE per i docenti 

TFA/PAS/Diplomati etc. Il Dm n. 235/2014, il Dm n. 345 e 346/2016, il Dm 495/2016, e, ora, 

il Dm n. 400/2017. 

Anche noi abbiamo impugnato tutti i decreti, che nascono dall’ultimo aggiornamento 

triennale. 

Il TAR prima ha ACCOLTO l'impugnazione, ma poi ha modificato il proprio l'orientamento.  
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Sarebbe invece bastato che il TAR avesse confermato il proprio orientamento per evitare 

l’impugnazione anche degli atti successivi. 

Contro la sentenza negativa del TAR, abbiamo proposto appello al Consiglio di Stato. 

Nelle more, però, il MIUR ha emanato un altro decreto, consequenziale ai precedenti, che 

impedisce l'inclusione nelle GAE, di alcune categorie di docenti.  

Si tratta del DM n. 400/2017. Nelle premesse di questo decreto (n. 400/2017) vengono 

richiamati i primi decreti che abbiamo impugnato (2015/2016), stante la loro 

consequenzialità. 

Tutte le categorie di docenti escluse dalle GAE, impugnano tale decreto.  

Si tratta dunque del dm n. 400/2017 che è consequenziale ai decreti contro cui è stato 

proposto prima ricorso al TAR ed ora appello al Consiglio di Stato.   

Pertanto, lo stesso rapporto che, nell’esempio di prima, c'è tra impugnazione del bando e 

l'impugnazione delle graduatorie, c'è ora tra i decreti del 2015-2016 GAE e quello ultimo del 

2017. 

E' ovvio che l'impugnazione del Dm n. 400/2017 può essere fatta solo tramite ricorso, e Vi 

è stato detto che, stante la consequenzialità tra i decreti, 2015-2016-2017, la mancata 

impugnazione del Decreto del 2017 potrà essere eccepita dai giudici o controparti e, 

dunque, compromettere il giudizio contro i decreti pregressi. 

Questo spiega perché oltre all'appello al CdS (contro i decreti del 2015/2016), Vi è stata 

data notizia della pubblicazione del nuovo decreto del MIUR.  

Inoltre, dal sito della giustizia amministrativa potete controllare quante altre impugnazioni 

(c.d. motivi aggiunti) sono state eseguite al TAR, prima che emanasse la sentenza, senza 

chiedere alcuna corresponsione. 

Fornite queste spiegazioni, ognuno è ovviamente liberissimo di aderire oppure no, senza 

darne conto. Se uno non vuole aderire non lo farà, chi, viceversa, vorrà aderire potrà farlo. 

Il costo, tenuto conto che si tratta pur sempre di un ricorso, è la conseguenza dell’attività 

che dovrà essere proposta. Se volete ulteriori chiarimenti su qualunque aspetto, è 
possibile chiamare dalle 15.00 alle 19.00 al seguente numero: 0833273227.  
La scadenza per l’adesione è fissata per il 30 giugno 2017. Si resta a disposizione per 
ogni chiarimento esclusivamente tramite il predetto contatto ufficiale. 
Cordiali Saluti                                                                                        Avv. Sirio Solidoro  


