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RICORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI 

ASSUNZIONE 

DEI DOCENTI CON 36 MESI DI SERVIZIO  

Com’è noto, il MIUR nel recente Decreto per l’immissione in ruolo (DM 522/2017), 

non ha permesso la partecipazione dei docenti con 36 mesi di servizio. Si tratta di 

un’ingiusta discriminazione a danno dei docenti che hanno cumulato il servizio presso 

le scuole pubbliche e paritarie.  

Il principio comunitario di prevenzione dell’abuso dei contratti a termine prescinde 

dalla tipologia dei posti, che non per forza devono essere vacanti e disponibili.  

Dunque, al presente ricorso al TAR potranno partecipare anche coloro che hanno 

maturato il servizio sia presso le scuole pubbliche, sia presso quelle private o paritarie e 

sia su posti vacanti e non vacanti.  

Per tali ragioni, a seguito delle numerose richieste pervenute, avvieremo ricorso per 

chiedere la partecipazione al piano delle assunzioni di tutti i docenti con 36 mesi di 

servizio. 

Verranno dunque tutelati i docenti che hanno comunque maturato 36 mesi (sia 

continuativi e sia non continuativi, sia su posti vacanti e disponibili, sia nel settore 

pubblico e sia in quello privato). Il ricorso riguarderà esclusivamente la partecipazione 

al piano delle assunzioni in ragione dei 36 mesi. 

Non verrà lasciata copia degli atti, disponibili invece per la sola visione. 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, con applicazione dell’ordinario 

tariffario. In nessun caso verrà effettuata 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. 

I docenti ricorreranno contro il recente decreto ministeriale per chiedere la 

partecipazione al piano delle assunzioni in ragione dei 36 mesi di servizio. I 
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ricorrenti dovranno, entro e non oltre il 05 settembre 2017, compilare il presente 

format 

https://docs.google.com/forms/d/1y_y_P4b6a_4izVSIjMZW-MWAQXIWjuBJ6_KHS-iVYm4/edit  

I ricorrenti devono altresì compilare ed inviare al MIUR, con raccomandata a/r, la 

domanda in basso allegata con una copia del documento d’identità. Una copia della 

domanda inviata al MIUR dovrà anche essere scrupolosamente conservata dal 

ricorrente, con le relative ricevute di spedizione e di ritorno. 

I ricorrenti, entro e non oltre il 05 settembre 2017, dovranno anche trasmettere 

all’indirizzo che in basso viene specificato, un 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; 2) copia del bonifico; 3) la presente informativa 

firmata in ogni foglio per accettazione; 4) lo schema riepilogativo del servizio 

prestato.  

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

seguente codice Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Stabilizzazione 

docenti”, 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).  

Cordiali Saluti 

Avv. Sirio Solidoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1y_y_P4b6a_4izVSIjMZW-MWAQXIWjuBJ6_KHS-iVYm4/edit
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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. 

Luogo e data ________________ 

 

FIRMA Sig _________________  

Vera la firma  

Avv. Sirio Solidoro  
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ISTANZA PER L’ IMMISSIONE IN RUOLO 

RACC/AR 

Spett. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

in persona del Ministro pro tempore 

con sede in Viale Trastevere 76/A 

00153 – ROMA; 

 

 

PREMESSO 

- che il/la sottoscritto/a _____________________________________ nata/o a 

_________________ il ___________________ ha avuto accesso presso 

l’Università di _________________ in 

data________________________________________ per la seguente classe di 

concorso_____________________________________________________ 

- che ai sensi della recente riforma della c.d. “buona scuola”, il/la sottoscritto/a non 

è messo nelle condizioni di partecipare e, dunque, di inoltrare valida domanda di 

inserimento. 

- che tale previsione, contenuta nella recente riforma legislativa contrasta i principi 

fondamentali della Costituzione e, pertanto, va disapplicata e dichiarata 

illegittima. 

- che, in caso di inadempienza, verrà richiesta al Tribunale competente la 

trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di 

incostituzionalità della norma. 
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- che, il/la sottoscritto/a ai fini dell’immissione in ruolo allega i presenti titoli come 

riepilogati nella pedissequa tabella. 

 

Tanto premesso il/la sottoscritto/a, con la presente: 

CHIEDE 

l’ immissione in ruolo presso l’ USR______________________________ 

 

TITOLI DI ACCESSO 

(INDICARE TUTTI I TITOLI DI LAUREA E POST LAUREAM) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

INDICARE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Luogo, data e firma 
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SCHEMA DA COMIPLARE ED INVIARE IN STUDIO 

DAL AL CLASSE DI 

CONCORSO 

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

TOT. 

GIORNI 

TOT. 

ORE 

Indicare 

USP e 

USR 

TOT 

Mesi 

lavorati 
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