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RICORSO IDONEI TFA SOSTEGNO 
PER L’AMMISSIONE AI CORSI A.S. 2017/2018 

Com’è noto, è stato in detto per l’anno 2017/2018 il III ciclo del TFA- 

Sostegno. Il percorso del sostegno permette di conseguire la specializzazione 

per l’insegnamento agli alunni con disabilità. Il MIUR ha ingiustamente 

riservato l’accesso ai corsi ai soli docenti che sono risultati vincitori e non 

anche idonei. Tale discriminazione è ingiustificata soprattutto in considerazione 

del fatto che il numero dei docenti da specializzare risulta comunque inferiore al 

fabbisogno. Per tali ragioni, riteniamo che sia ingiusto discriminare i docenti 

idonei, i quali devono essere equiparati ai vincitori ai fini dell’accesso al Terzo 

ciclo del TFA Sostegno. 

La scelta del MIUR, infatti, si pone in contrasto con il principio del buon 

andamento ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione. Pertanto, non importa se i 

corsi saranno oppure no iniziati, in quanto la mancata partecipazione degli 

idonei non è certo dipesa dai docenti, ma dall’illegittima regolamentazione del 

MIUR. Verrà dunque proposto ricorso collettivo al TAR Lazio o al Presidente 

della Repubblica per chiedere lo scorrimento delle graduatorie dei docenti 

idonei. Non verrà rilasciata copia della documentazione, trattasi di ricorsi 

collettivi è possibile solo prendere visione. Documenti difformi, 

documentazioni incomplete non verranno direttamente considerati senza alcun 

preavviso e senza alcun tipo di restituzione, che non avverrà per alcuna ragione. 

Modalità di adesione: 

Potranno aderire coloro i quali la graduatoria in cui risultano vincitori 

risulta pubblicata dal 5 ottobre 2017 in poi. Gli interessati dovranno 

compilare, entro e non oltre il giorno 30.10.2017 il format 

https://docs.google.com/forms/d/1rdUgzwOJu79JAswePlZ7_2KB_HMRckNCrbzyXpwdq4w/edit 
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Entro la stessa data, ossia entro e non oltre il giorno 30.10.2017, dovranno 

trasmettere all’indirizzo, che avanti verrà specificato, il plico, con 

raccomandata a.r., contenente i documenti che si allegano in calce alla 

presente, vale a dire: 1) mandati e scheda dati; 2) copia del bonifico. 3) la 

presente informativa firmata in ogni foglio. Per quanto concerne gli onorari 

questi sono pari a 350 euro da effettuare al seguente codice Iban IT27B 

02008 79671 000401071717, causale “Ricorso Idonei TFA Sostegno”, 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 
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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. 

 
FIRMA 

 
Sig    
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SCHEDA DATI 

NOME: 

COGNOME: 

CELL: 

EMAIL: 

ATENEO: 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADAUTORIE: 

ORDINE DI SCUOLA: 

NUMERO DEI VINCITORI MESSI A BANDO: 
 
 
NUMERO DEI VINCITORI DOPO LE PROVE: 

INDICARE LA PROPRIA POSIZIONE: 

Luogo, data e firma 


