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RICORSO INSERIMENTO GAE IDONEI CONCORSO 2016 

IMPUGNAZIONE  DEL DECRETO MINISTERIALE N. 400/2017 

*** 

Com’è noto, il MIUR ha ingiustamente escluso dalle Graduatorie ad Esaurimento i docenti idonei al 

Concorso 2016. Tale esclusione risulta illegittimità in quanto viola il principio del doppio canale di 

reclutamento. Da sempre, infatti, gli idonei hanno potuto partecipare alle regolari assunzioni da 

concorso e da GAE. Non è dato quindi comprendere per quale motivo la stessa possibilità non sia stata 

anche riconosciuta ai docenti idonei al Concorso 2016.  

Riteniamo invece che gli idonei debbano essere inseriti necessariamente nelle Graduatorie ad 

Esaurimento. Le GAE sono infatti il reale e valido canale da cui il Miur attinge per l’immissione in 

ruolo. La condotta del MIUR, in particolare, si pone in netto contrasto con i principali obblighi 

dell’agire amministrativo e viola gli artt. 1,2,3,4,97 Cost. 

Per tali ragioni verrà proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere 

l’immediato inserimento nelle GAE. Si tratta di ricorso collettivo per cui non verrà rilasciata alcuna 

copia degli atti che sono invece consultabili per la sola visione.  

Si tratta di ricorsi collettivi che verranno proposti al Pdr per i quali non verrà lasciata copia degli atti, 

disponibili invece per la sola visione. In quanto ricorsi collettivi, i ricorrenti condivideranno la stessa 

ed unica difesa, non verrà perciò accettata alcuna interposizione di soggetti terzi, anche nell’ipotesi di 

successione del mandato, che renderebbero il ricorso da collettivo a individuale. In nessuna caso verrà 

effettuato la restituzione. Moduli difformi o incompleti oppure contrari alle presenti indicazioni non 

verranno presi in considerazione e non verrà perciò effettuato nessun preavviso; in ogni caso non 

avverrà nessuna restituzione e viene declinata sui ricorrenti ogni forma di responsabilità. 

Modalità di adesione al ricorso: 

I ricorrenti, entro e non oltre il giorno 31.08.2017, devono procedere all’iscrizione al ricorso 

compilando il presente format: 

https://docs.google.com/forms/d/1kRj6M-bGvS7tofEvhBOWY2AeWGxHdZt5W0stAC143xI/edit   

I ricorrenti, entro e non oltre il 31 Agosto 2017, dovranno anche 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. I ricorrenti 

devono altresì compilare ed inviare all’Ambito Territoriale Provinciale di propria scelta la 

https://docs.google.com/forms/d/1kRj6M-bGvS7tofEvhBOWY2AeWGxHdZt5W0stAC143xI/edit
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domanda in basso allegata con una copia del documento d’identità. Una copia della domanda, 

inviata all’Ambito Territoriale Provinciale, dovrà anche essere conservata dal ricorrente, con le 

relative ricevute di spedizione e di ritorno. 

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

Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Inserimento graduatorie Idonei Concorso 2016”, 

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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                                                                  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  

 

 

PROVINCIA PRESSO CUI DESIDERA ESSERE INSERITO NELLE GAE: 

 

 

Luogo, data e firma. 
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MANDATO 

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

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, 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 Segreteria 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.  

 

 

FIRMA 

 

Sig _________________ 

 

 

Vera la firma 

Avv. Sirio Solidoro 
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MANDATO 

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

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, 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 Segreteria 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.  

 

FIRMA 

 

Sig _________________ 

 

 

Vera la firma 

Avv. Sirio Solidoro 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                           

 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO  Modello 2 

                                                       DOMANDA DI INCLUSIONE A PIENO TITOLO PER L’ A.S.  2017/2018 

                                                       E ADEGUAMENTO VALUTAZIONE TITOLO UE PER L’ A.S. 2017/2018 

 

               Il presente modello di domanda deve essere compilato soltanto dai docenti che ricorrono per il loro inserimento nelle GAE. 

 

 

 

AVVERTENZA 

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE  

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.  

In particolare: 

- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sosti tutive di certificazione  rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le dis- 

posizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amminis trativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispon - 

denti a verità. 

- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.  

- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimen to, da parte dell’aspirante, 

del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati  controlli sulle dichiarazioni 

rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.  

- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento  della presente procedura di 

reclutamento e assumono il carattere di  riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.  

 

 

 

 

Spazio riservato all’ufficio accettante per l’identificativo assegnato dal sistema informativo 

                                           …l….sottoscritt…… 

                        SEZIONE A: DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO 

DATI ANAGRAFICI 

 

COGNOME (2) 

NOME 

NATO/A IL PROVINCIA 

giorno mese anno 

COMUNE 

SESSO CODICE FISCALE 

 

 RECAPITO 
indirizzo 

comune prov. c.a.p. 

Recapiti telefonici 

e indirizzi e-mail (4a) 

telefono cellulare recapito telefonico 

indirizzo di posta elettronica istituzionale o privata (PEL) 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

Data          /       / FIRMA 
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AL’UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE…………………………………………………………  RISERVATO ALL’UFFICIO 

COMPETENTE 

Sede Provinciale di …………………………………………………………………………………………………………… .                       PROT. N. 

                                                                                                                                                                                                                       DEL              /             / 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE 
 
PROT. N. ………………………………………… 
DEL …………../………………../……………….. 



W. IDONEI CONCORSO 2016 

B1 DICHIARAZIONE TITOLI ACCESSO 

La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria per la quale l’aspirante ha chiesto l’iscrizione con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento e consegue il titolo di accesso entro il 8 luglio 2017, oppure per la quale l’aspirante deve adeguare il 
punteggio già attribuito al Titolo UE, utilizzando altrettante copie della presente pagina. 

Al fine della determinazione del punteggio del titolo di accesso nella graduatoria 

(4)…………………………………………………………………………………………………….. 
dichiara di aver conseguito l’abilitazione o idoneità relativa a: 
 

A.SSIS E COBASLID      TFA (art. 15 c. 17, D.M. 249/2010)  A. con 6 punti C. con 30 punti     (6) 

B. TITOLO UE (6a) B. con 6 punti E. con 30 punti 

C. Diploma di didattica della musica C. con 6 punti F. con 30 punti 

D. Laurea in scienze della formazione primaria D. con 6 punti F. con 30 punti 

E. Laurea in scienze della formazione primaria E. con 6 punti F. con 30 punti 

 F. Corso accademico di II livello per l’insegnamento di strumento musicale di cui al DM 137/07 

G. Corso biennale di II livello di educazione musicale G. con 6 punti G. con 30 punti 

H. Abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell’UE 

I. ITP-ITC 

L. AFAM M. DOTTORATI DI RICERCA 

N. TFA          O. PAS  P. SFP N.O. 

Q. ABILITATI ALL’ESTERO IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO R. ABILITANDI ALL’ESTERO 

S. DIPLOMATI MAGISTRALE ANTE A.S. 2001/2002 T. DIPLOMATI MAGISTRALE ENTRO A.S. 2001/2002 

U. DIPLOMATI MAGISTRALE indirizzo  LINGUISTICO ENTRO A.S. 2001/2002  V. DEPENNATI PER MANCATO AGGIORNAMENTO 

W. FANTASMI   W. IDONEI CONCORSO 2016 W. CONGELATI SSIS  

Y. LAUREANDI SFP N.O      Z. LAUREANDI SFP N.O 

con votazione (5) ,……………………………………………………………data conseguimento/riconoscimento (7) 
…………………………………………………presso / da…………………………………………. 
 
Indicare il periodo di durata legale dei corsi abilitanti di cui alle lettere C, E, F, G e H ai sensi del punto B.3 lettera C della tabella 2 
dall’anno accademico………………………………….. / …………………….all’anno accademico……………/……………… (8) 
Nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita con diploma di didattica della musica, dichiara di possedere i seguenti t itoli congiunti (9): 

- Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito il……………………presso………………………………………………………………. 
- Diploma di conservatorio conseguito il……………………………. Presso………………………………………………………….. 

               
 
             Per le sole province di Gorizia, Trieste e Udine, l’aspirante dichiara di essere in possesso del requisito per l’insegnamento della lingua slovena e di 

richiedere la suddetta graduatoria ai fini dell’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena (10) 
 
 

          

             Tipologia di accesso:  titolo idoneità insegnamento lingua inglese  laurea in lingua inglese 

 
             Titolo per l’idoneità all’insegnamento / laurea in lingua inglese 
 
             conseguito/a………………………………………………………….il presso……………………………………………….. 
 
 

 
                                           ....l.... sottoscritt... ai sensi della Legge n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali 
   dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda 

 
 

 
 

Data…………………………………………… Firma……………………………..………. 
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NOTE 

1.La provincia a cui deve essere indirizzata la domanda è la stessa a cui è stato presentato il modello 1 per la domanda di 

                                     aggiornamento/permanenza/trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento.  

2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita. 

3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.  

4. Per le classi di concorso del I e II grado indicare il codice graduatoria di cui al D.P.R. 19/2016, cui è stato adeguato  il codice della  

classe di concorso, di inclusione con riserva, di cui al DM 39/98.  

5. Indicare obbligatoriamente il voto dell’abilitazione per le lettere C, F, G, H. Per la lettera E, in caso di assenza del voto, saranno auto- 

maticamente attribuiti 8 punti. 

6. Per ciascun corso SSIS, COBASLID, Titolo UE, Didattica della musica o Corso biennale di educazione musicale indicare l’attrib uzione 

di 30 punti per una sola abilitazione. In particolare per il Titolo UE tale modalità operativa è consentita anche per gli aspiranti già inclusi  

a pieno titolo che optino, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Ministeriale, per l’attribuzione dei 6 o 30 punti; nel caso in cui scelga i 30 punti  

l’aspirante dovrà obbligatoriamente indicare il periodo di durata legale del corso abilitante per la decurtazione dei servizi  prestati nello 

stesso periodo. 

7. Per tutti i titoli di accesso indicare la data di conseguimento/riconoscimento e l’istituzione presso la quale il titolo è stato conseguito. 

8. Il periodo di durata legale del corso abilitante, da indicare per l’eventuale decurtazione del servizio, decorre  dalla data di iscrizione al 

corso medesimo (art. 6 comma 2 del DM 235/2014). 

9. Il diploma di didattica della musica è valido solo se conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di seco ndo grado e 

del diploma di conservatorio ai sensi del D.L. 212/2002 convertito nella legge 268/2002 art. 6.  

10. Barrare la casella nel caso in cui si intenda chiedere la graduatoria ai fini dell’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slo- 

vena. L’aspirante che intende richiedere la medesima graduatoria, sia per le scuole in lingua italiana sia per le scuole con lingua di inse- 

gnamento slovena, deve compilare due richieste diverse, una prima volta barrando la casella ed una seconda volta senza barrar la. 

11. Barrare “A” in caso di possesso del titolo di idoneità all’insegnamento, barrare “B” in caso di possesso della laurea in lingua e letteratura  

inglese valida per l’insegnamento nella scuola secondaria  
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