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 RICORSO ABILITATI ALL’ESTERO PER L’IMMISSIONE IN 

RUOLO DA CONCORSO SEMPLIFICATO FIT 
 

Com’è noto, il TAR del Lazio ha accolto il nostro ricorso ed ha dunque riconosciuto il 

diritto dei docenti abilitati all’estero, di essere assunti a tempo indeterminato a seguito 

del Concorso Semplificato FIT, anche in assenza del riconoscimento del titolo in Italia e 

in attesa di concludere l’iter per l’equipollenza. Si tratta di una vittoria storica e di grande 

rilievo perché finalmente elimina qualunque tipo di discriminazione tra docenti abilitati 

in Italia e docenti abilitati nei Paesi Membri dell’Unione Europea. Sulla base di tale 

importante precedente, dunque, tutti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione 

all’estero e che hanno effettuato l’iscrizione, lo scorso anno, al Concorso Semplificato, 

potranno accedere al ricorso per chiedere l’immissione in ruolo. 

Chi può partecipare al ricorso? 

Al Ricorso possono aderire tutti i docenti abilitati all’estero che hanno partecipato al Concorso 

Semplificato FIT 

Cosa chiede il ricorso? 

Tramite il ricorso verrà richiesta l’immissione in ruolo dei docenti abilitati all’estero, il cui 

titolo non è stato ancora riconosciuto in Italia. 

 Qual è l’organo competente ? 

Il ricorso sarà effettuato al TAR del Lazio o al Presidente della Repubblica, se la mancata 

immissione in ruolo risale a non oltre il 05 Luglio 2019. Se invece la mancata immissione in 

ruolo è risalente a prima del 05 Luglio 2019, il ricorso verrà effettuato al Giudice del Lavoro. 

Per coloro la cui graduatoria non è ancora stata pubblicata, riceveranno anch’essi, una volta 

aderito, apposite indicazioni da trasmettere al MIUR. Si tratta di ricorso seriale per cui non 

verrà rilasciata alcuna copia degli atti che sono invece consultabili per la sola visione. Perchi 

ha un ricorso straordinario attivo per altre classi di concorso, verrà valutato se promuovere il 

ricorso al TAR o al PDR. In quanto ricorsi seriali, i ricorrenti condivideranno la stessa ed unica 

difesa, non verrà pertanto accettata alcuna interposizione di soggetti terzi, anche nell’ipotesi 

di successione del mandato, che renderebbe il ricorso da seriale a individuale. In nessun caso 
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verrà effettuata la restituzione. Moduli difformi o incompleti oppure contrari alle presenti 

indicazioni non verranno presi in considerazione e non verrà fornito alcun preavviso; viene 

declinata sul ricorrente ogni forma di responsabilità. 

MODALITÀ DI ADESIONE AL RICORSO INDIVIDIALE. 

I ricorrenti, entro e non oltre il giorno 26 Settembre 2019, devono procedere 

all’iscrizione al ricorso compilando il presente format: 

https://docs.google.com/forms/d/1T4byy2NB1EfPIqRM4Da8puHzT13ul0upU6E1vQcMRp0/edit 

il ricorso sarà individuale o al massimo di un micro-gruppo, il quale è specifico ed è 

basato sulla singola persona del ricorrente o al massimo sul singolo micro-gruppo di 

docenti. In tale tipo di ricorso vengono dunque in rilievo situazioni strettamente legate 

alla specifica vicenda. I ricorrenti, entro e non oltre il 26 Settembre 2019, 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; 2) scheda dati; 3) copia del 

bonifico; 4) informativa per la privacy; 5) la presente informativa firmata in ogni foglio 

per espressa accettazione e cognizione del ricorso a cui aderisce; 6) allegare i documenti 

completivi relativi alle convocazioni per il reclutamento e accantonamento. Il costo del 

ricorso è pari a millecinquecento euro oltre a iva, cpa e contributo unificato se dovuto. Le 

spese a cui verrà condannato il MIUR saranno comunque a beneficio dello scrivente. Il 

bonifico dovrà essere effettuato al seguente codice Iban IT27B 02008 79671 

000401071717, causale “Ricorso Abilitati all’Estero immissione in ruolo” banca 

Unicredit filiale Gallipoli, intestato ad Avv. Sirio Solidoro. Il plico dovrà essere inviato al 

seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Sirio Solidoro, Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce. 

Cordiali Saluti. Avv. Sirio Solidoro 

https://docs.google.com/forms/d/1T4byy2NB1EfPIqRM4Da8puHzT13ul0upU6E1vQcMRp0/edit
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SCHEDA DATI 
 

COGNOME: 

 

 
NOME: 

 

 
CLASSE DI CONCORSO: 

 

 
PAESE PRESSO CUI HA CONSEGUITO IL TITOLO: 

 
DATA DI CONSEGUITMENTO DEL TITOLO: 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO: 

DATA DI INVIO DELLA DOMANDA AL MIUR: 

 
REGIONE PRESCELTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FIT: 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI: 

DATA DI MANCATA CONVOCAZIONE: 

CELLULARE ed EMAIL: 

 

 

Luogo, data e firma 
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Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 

personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è lo studio legale dell’Avv. Sirio Solidoro in persona dell'Avv. Sirio Solidoro (di 

seguito indicato anche come "professionista") con domicilio eletto presso lo Studio sito in Lecce alla Via di 

Leuca n. 46, 73100. 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in 

ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali 

lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte 

o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; sia necessario per adempiere un obbligo legale 

incombente sul professionista; sia basato sul consenso espresso anche per l’invio dinewsletter. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento 

ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la 

mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo 

in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, 

da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati e Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino 

prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali 

ai fini sopra indicati; 3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 4. Autorità 

giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. I Suoi dati personali non sono soggetti 

a diffusione né a profilazione. 

Diritti dell’interessato 

A norma del GDPR agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21, l’interessato può in ogni momento richiedere l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al 

Titolare del Trattamento. L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui 

risiede o lavora. Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle 

prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per 

dieci anni dall’ultimazione della prestazione. 

Consenso al trattamento per la privacy 

Io sottoscritto, preso atto di quanto sopra, acconsenta a che il professionista attui le attività sopra descritte per 

le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e dunque presta il proprio consenso. 

 
Luogo,  Data,    

 

Firma    
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MANDATO 

Io   sottoscritta/o Sig.ra/Sig.  (c.f.  ) 

 

nata/o 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, in qualunque sede, 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 Segreteria di Codesto Ill.mo Ufficio. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), 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/o 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, in qualunque sede, 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 Segreteria di Codesto Ill.mo Ufficio. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), 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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