
STUDIO LEGALE 
AVV. SIRIO SOLIDORO 

PHD DIRITTO DEL LAVORO 
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE 

VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE) 
                                                                   TEL/FAX 0832345677 – 0833273227	

 
RICORSO ITP AL TAR DEL LAZIO  

TRASPOSIZIONE PER L’INSERIMENTO NELLE GRADAUTORIE  
*** 	

Com’è noto, i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica a seguito delle richieste del 
MIUR e dei soggetti interessati devono essere trasposti presso il TAR del Lazio. Si tratta di un 
aspetto molto importante in quanto lo stesso MIUR ha più volte ribadito che per i ricorrenti al TAR 
del Lazio sarà possibile l’inserimento nelle graduatorie di proprio interesse. Per tali ragioni, è 
necessario proporre il ricorso presso il TAR del Lazio. La trasposizione è un ricorso presso un 
organo differente, ossia il TAR del Lazio e riguarderà l’impugnazione di tutti i provvedimenti del 
MIUR. L’orientamento del TAR Lazio si è infatti dimostrato molto favorevole all’accoglimento 
delle istanze dei docenti ITP. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie richieste occorre dunque 
trasporre i ricorsi straordinari dal Presidente della Repubblica al TAR del Lazio. Il ricorso presso il 
TAR del Lazio rappresenta un momento importante per la richiesta di inserimento nelle graduatorie 
di interesse, senza la trasposizione infatti il procedimento non potrà proseguire ai fini 
dell’inserimento in graduatoria. Per tali ragioni, chiederemo al TAR Lazio il pronunciamento 
positivo sulla base delle numerose sentenze favorevoli ottenute dagli ITP. Riteniamo dunque che i 
diplomati ITP - ITC debbano essere inseriti necessariamente nelle graduatorie di proprio interesse. 
La mancata trasposizione del ricorso al TAR Lazio determina il venire meno della propria richiesta 
di inserimento in graduatoria. Si specifica pertanto che la partecipazione al ricorso al TAR Lazio è 
determinante per la prosecuzione e la richiesta di inserimento. Risulta altresì necessario che ogni 
docente trasmetta la copia del proprio titolo di diploma. La condotta del MIUR, in particolare, si 
pone in netto contrasto con i principali obblighi e viola gli artt. 1,2,3,4,97 Cost. 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 depositati al TAR del Lazio. 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. 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.  
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Modalità di adesione al ricorso: 	
I ricorrenti, entro e non oltre il giorno 23.1.2018, devono procedere all’iscrizione al ricorso 
compilando il presente format: 	
https://docs.google.com/forms/d/1b_0aiO0FXXPgiNOZkP5orMp7yLmpcL0W3y5iryqfId0/edit				
I ricorrenti, entro e non oltre il giorno 23 gennaio 2018, 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; 4) I 
ricorrenti devono altresì inviare una copia del proprio diploma oppure un’autodichiarazione, in 
basso allegata, che attesti il conseguimento del titolo, in attesa di ritirare la copia del diploma; 5) 
I ricorrenti dovranno inviare l’istanza in basso allegata al MIUR relativa alla trasposizione del 
ricorso. Ogni ricorrente dovrà conservare una copia dell’istanza con le ricevute. Per quanto 
concerne gli onorari, questi sono onnicomprensivi e pari a 150 euro da effettuare al seguente 
codice Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Inserimento graduatorie ITP- ITC 
Trasposizione TAR Lazio”, 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 
                                                     (allegare un documento di identità) 

NOME: 

 

COGNOME: 

 

CODICE FISCALE: 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA: 

 

CELL: 

 

EMAIL: 

 

DATA CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: 

 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO: 

 

PROVINCIA IN CUI DESIDERA ESSERE ISCRITTO NELLE RISPETTIVE GRADUATORIE: 

 

 

Luogo, data e firma 
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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 costituzione, 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 _________________ 
 
 
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 costituzione, 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 _________________ 
 
 
Vera la firma 
Avv. Sirio Solidoro 
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   Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________________________________________ 

c.f._____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° ________ 

consapevole di ogni tipo di responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  
 

di avere conseguito il Diploma in________________________________________________________ 
presso l’Istituto _____________________________________con sede in _______________________ 
alla Via_______________________________________ con la votazione _______________________ 
 
Luogo, data e firma 
 
______________________ 
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ISTANZA DI INSERIMENTO IN GRADAUTORIA  

RICORSO AL TAR DEL LAZIO  
RACC AR - PEC 

Spett. le  
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 conseguito il diploma di 
_________________ in data________________________________________ 
presso il seguente Istituto_____________________________________________ 
e per la seguente classe di concorso_____________________________________ 

- che il/la sottoscritto/a in qualità di ITP ha inoltrato ricorso al Presidente della 
Repubblica in ragione del quale è in procinto la Trasposizione presso il TAR del 
Lazio.  

- che, pertanto, lo scrivente nelle more ha il diritto di essere inserito nelle 
graduatorie di proprio interesse. 

- che il TAR del Lazio si è già più volte pronunciato in senso favorevole 
inserimento in graduatoria dei docenti ITP.  

- che nello specifico il TAR del Lazio ha ritenuto il valore abilitante del diploma 
ITP.  Tanto premesso il/la sottoscritto/a, con la presente  

DIFFIDA E CHIEDE 
l’immediato inserimento nelle graduatorie di proprio interesse  
 
Luogo, data e firma ___________________ 


