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RICORSO AL TAR PER L’ INSERIMENTO NELLE 
SECONDE FASCE DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO - 

ITP –ITC ED AFAM 
DECRETO MINISTERIALE n. 374/2017 

 
Com’è noto è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 374/2017, con cui sono state aggiornate 

le graduatorie di istituto. Dalle predette graduatorie è però escluso ingiustamente il personale ITP 

ed AFAM. Tale esclusione risulta illegittima, in quanto diversi pronunciamenti dei Tribunali, 

anche da noi ottenuti, hanno già ritenuto la necessità di considerare come abilitante i titoli del 

personale ITP ed AFAM. Si tratta dunque di un’ennesima ingiustizia compiuta dal MIUR, 

contraria ai più importanti principi dell’agire amministrativo ai sensi degli artt. 3,97 Cost. Per 

tali ragioni chiederemo l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto dei docenti abilitati ITP ed 

AFAM. In particolare, risulta illegittimo che il personale ITP ed AFAM venga completamente 

escluso dalla possibilità di insegnare. Il ricorso sarà collettivo e verterà dunque sul 

riconoscimento del valore abilitante dei titoli e sull’inserimento nelle Graduatorie di Istituto. 

IMPORTANTE: La richiesta per l'inserimento e-o aggiornamento della III Fascia delle 

Graduatorie d'Istituto dovrà ugualmente essere prodotta dal ricorrente, seguendo i moduli, le 

modalità e i tempi descritti dal MIUR, nel Decreto scaricabile dal sito ufficiale del MIUR. La 

partecipazione al ricorso non esonera in alcun modo i ricorrenti dall’invio della domanda di 

inserimento nelle III fasce GI. A tale fine i ricorrenti dovranno utilizzare esclusivamente i 

modelli, le modalità e i tempi indicati nel decreto del ministero rinvenibile sul sito ufficiale 

MIUR 

Inoltre, si fa presente che ai fini della partecipazione al ricorso i partecipanti dovranno presentare 

anche domanda per l’inserimento o aggiornamento nelle Graduatorie di Istituto Seconda fascia, 

che troveranno in basso alla presente informativa, compilandola in base alle proprie 
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caratteristiche professionali e seguendo i termini, le modalità di compilazione ed invio scaricabili 

dal decreto pubblicato sul sito ufficiale del MIUR. 

Occorre conservare in proprio possesso una copia delle istanze inviate e prova del relativo invio.   

Modalità di adesione 

Inoltre i ricorrenti, entro e non oltre il giorno 24.06.2017, devono procedere all’iscrizione 

al ricorso compilando il presente format: 

https://docs.google.com/forms/d/1jihqYk0WyBmtt95aWLlLm5cKgDkQvHRetQB5tag-DuI/edit    

I ricorrenti, inoltre, entro il 24 giugno 2017, dovranno trasmettere all’indirizzo che in basso 

viene specificato, il plico, con raccomandata a/r., contenente i documenti che si allegano in 

calce alla presente, vale a dire 1) mandati compilati e sottoscritti in originale e scheda dati; 

2) copia del bonifico; 3) la presente informativa firmata in ogni foglio per accettazione. Per 

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

Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “ITP/ITC/AFAM inserimento graduatorie”, 

banca Unicredit filiale Gallipoli, intestato ad Avv. Sirio Solidoro.  

Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Sirio Solidoro, Via 

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

Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali Saluti                                                                                     Avv. Sirio Solidoro 
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MANDATO 

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

Data, 05/06/2017 

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_____________________________________ 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 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. 	
Data, 05/06/2017  
 

FIRMA Sig _________________  

Ver la firma Avv. Sirio Solidoro  
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SCHEDA DATI  

(allegare un documento di identità) 

NOME: 	

	

COGNOME: 	

	

CODICE FISCALE: 	

	

LUOGO E DATA DI NASCITA: 	

	

CELL: 	

	

EMAIL: 	

	

DATA CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: 	

 

ISTITUTO: ITP-ITC/AFAM/ENTRAMBI (crocia la parola di interesse):	

PROVINCIA IN CUI DESIDERA ESSERE ISCRITTO NELLE RISPETTIVE 
GRADUATORIE:  

Luogo, data e firma  


