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RICORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SEMPLIFICATO 2018 

DEI DOCENTI DIPLOMATI ITP  

PIANO TRANSITORIO ASSUNZIONE IN RUOLO  

*** 

Com’è noto, il MIUR con il Decreto Legislativo n. 59/2017 ha ingiustamente escluso dalla 

partecipazione al Concorso Semplificato (c.d. FIT) i docenti diplomati ITP. 

Il Concorso Semplificato permette il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente e si 

tratta di un concorso per cui non è alcuna prova preselettiva e la sola prova orale e l’inserimento nelle 

Graduatorie di Merito su base regionale.  

Tale esclusione dal Concorso Semplificato risulta illegittimità in quanto viola il principio del doppio 

canale di reclutamento.  

Non è dato quindi comprendere per quale motivo la stessa possibilità non sia stata anche riconosciuta 

ai docenti ITP il cui titolo è stato già notoriamente ritenuto abilitante.  

Riteniamo invece che i ricorrenti ITP debbano essere inseriti necessariamente nel prossimo piano delle 

assunzioni e prendere parte al Concorso Semplificato, poiché non può di certo ricadere sui docenti la 

tempistica necessaria per la conclusione dell’iter burocratico. 

La condotta del MIUR, dunque, si pone in netto contrasto con i principali obblighi dell’agire 

amministrativo e viola gli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione.  

Per tali ragioni verrà proposta la diffida in modo da impugnare sin da subito il comportamento del 

MIUR, al fine di chiedere sin da ora l’immediata partecipazione al prossimo Concorso Semplificato. Si 

tratta di ricorso collettivo per cui non verrà rilasciata alcuna copia degli atti che sono invece 

consultabili 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 nessun 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. 
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Modalità di adesione al ricorso: 

I ricorrenti, entro e non oltre il giorno 27 Febbraio 2018, devono procedere all’iscrizione al 

ricorso compilando il presente format: 

https://docs.google.com/forms/d/1DDJgZcnIywuvTg2QW1Xl6K0M8PWaEuljfVNferA01ik/edit 

I ricorrenti, entro e non oltre il 27 Febbraio 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) inviare la 

diffida al MIUR e conservare la copia. Per quanto concerne gli onorari relativi al presente 

ricorso al TAR, questi sono onnicomprensivi e pari a 150 euro da effettuare al seguente codice 

Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Partecipazione concorso semplificato”, 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 

 

NOME:  

 

COGNOME: 

  

EMAIL: 

 

CELL:  

 

DIPLOMA CONSEGUITO IL: 

 

PRESSO:  

 

INDICARE LA REGIONE PRESSO CUI CHIEDE L’INSERIMENTO: 

 

CLASSI DI CONCORSO: 

 

 

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, messa in mora, 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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FIRMA 

 

Sig _________________ 

 

 

Vera la firma 

Avv. Sirio Solidoro 
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DIFFIDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SEMPLIFICATO FIT 

PEC/ RACC AR/ EMAIL 

Spett. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

in persona del ministro pro tempore 

con sede in Viale Trastevere 76/A 

00153 – ROMA; 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________nata/o 

il_______________________________a____________________________________________ e residente 

in__________________________________________allaVia_______________________________________ 

cap_________________________indirizzo email_____________________________________________ 

PREMESSO 

1. che lo scrivente è un docente ITP con titolo conseguito il____________________________ 

presso____________________________________________ per le seguenti classi di 

concorso___________________________________________________________________ 

2. che lo scrivente ai sensi del D.lgs. n. 59/2017 risulta escluso dalla partecipazione al piano transitorio 

delle assunzioni; 

3. che tale esclusione appare illegittima ai sensi degli artt. 1,2,3,4,5,97 Cost; 

4. che lo scrivente si riserva comunque di inviare domanda di inserimento per la partecipazione al FIT; 

5. che il MIUR secondo una lettura costituzionalmente orientata dovrà comunque inserire lo scrivente nel 

piano delle assunzioni. 

Tanto premesso lo scrivente  

CHIEDE 

che venga prevista sin da ora la propria partecipazione al Concorso Semplificato e al piano delle assunzioni FIT. 

Cordiali Saluti                                                                   

Luogo, data e firma______________________ 


