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RICORSO PER L’ACCESSO DIRETTO  

ALLE PROVE SCRITTE DEL TFA SOSTEGNO  

SENZA SOSTENERE LE PROVE PRESELETTIVE  

*** 

Com’è noto, il TAR ha accolto con decreto d’urgenza il nostro ricorso ed ha disposto 

l’ammissione diretta, senza dunque dovere sostenere i quiz preselettivi, alle prove scritte del 

TFA Sostegno nuovo ciclo 2020. Chi ha proposto il ricorso ad oggetto, quindi, sarà ammesso 

direttamente alla prova scritta per l’accesso ai Corsi di specializzazione sul Sostegno 2020. Tramite 

il ricorso è stato infatti evidenziato che le prove preselettive risentono di aspetti non sempre legati al 

merito ma ai posti e al numero dei candidati. Inoltre, è stato evidenziato al TAR come fosse assurdo 

che chi nel precedente ciclo non avesse superato le prove preselettive, dovesse, in occasione del nuovo 

ciclo, di nuovo ripetere la stessa procedura dei quiz preselettivi. Per tali ragioni, il ricorso ha chiesto 

con urgenza l’accoglimento della domanda cautelare e l’ammissione diretta alle prove scritte, e la 

domanda d’urgenza è stata accolta dal TAR. L’accoglimento del TAR Catania che è scaturito da chi 

ha partecipato alle preselezioni del ciclo precedente costituisce senz’altro un importante esito da fare 

valere tramite ricorso anche per tutti coloro che, a prescindere se abbiano sostenuto le prove 

preselettive, chiedano l’accesso diretto al TFA Sostegno o quantomeno l’accesso diretto alle prove 

scritte. Tale accoglimento del TAR sul TFA Sostegno 2020 significa infatti che le restrizioni tramite 

le prove preselettive ai fini dell’accesso, come volute dagli atenei e dal Ministero, sono comunque 

discutibili e oggetto di impugnazione. Peraltro, la disposta ammissione alle prove scritte con riserva 

provvisoria e d’urgenza la cui discussione verrà anche affrontata nel merito, comunque obbliga 

l’ateneo, solo a beneficio di chi ha fatto il ricorso e non per tutti, all’ammissione diretta alle prove 

scritte in esecuzione dell’accoglimento da parte del TAR. Inoltre, ciò non toglie che i ricorrenti 

dovranno comunque iscriversi al nuovo bando per il TFA Sostegno per titoli ed esami seguendo la 

procedura normale di ammissione. Si tratta della prima ed importante vittoria in Italia e, come stabilito 

dal decreto di accoglimento, il TAR ha sancito come non via sia alcun pregiudizio per 

l’Amministrazione per l’ammissione “alle prove scritte per l’accesso al Corso di Specializzazione 

per il Sostegno”. Si tratta di ricorso collettivo dunque gli atti sono disponibile per la sola visione, 

moduli difformi non verranno presi in considerazioni per i ricorrenti. 
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MODALITÀ DI ADESIONE AL RICORSO: 

I ricorrenti, entro e non oltre il giorno 16 Aprile 2020, devono procedere all’iscrizione al ricorso 

compilando il presente format: 

https://docs.google.com/forms/d/1JsjAJGZFUN4AHKO9lnZehXu6dvmBftGbfPQMjCZbcnE/edit 

I ricorrenti, entro e non oltre il giorno 16 Aprile 2020, dovranno anticipare via email 

all’indirizzo che in basso viene specificato, i documenti che si allegano in calce alla presente, 

vale a dire 1) mandati compilati e sottoscritti in originale; 2) scheda dati e privacy; 3) copia del 

bonifico; 4) la presente informativa firmata in ogni foglio per accettazione; 5) copia fronte e 

retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per quanto concerne gli onorari 

relativi al presente ricorso collettivo questi sono pari a 200,00 euro da effettuare al seguente 

codice Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Ricorso accesso diretto alle prove scritte 

TFA Sostegno” banca Unicredit filiale Gallipoli, intestato ad Avv. Sirio Solidoro.  Il costo tiene 

conto del deposito del ricorso ed esclude i motivi aggiunti non previsti e né prevedibili. La 

documentazione dovrà essere anticipata via e-mail al seguente indirizzo entro e non oltre il 

giorno 16 Aprile 2020: info@siriosolidoro.it  

 

Qui è possibile leggere l’articolo di Tecnica della Scuola sull’accoglimento al TAR: 

https://www.tecnicadellascuola.it/tfa-sostegno-chi-ha-gia-svolto-la-preselettiva-accede-subito-alle-prove-scritte-lo-dice-il-tar  

 

Cordiali Saluti.                                                                                            Avv. Sirio Solidoro 
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SCHEDA DATI  

 
COGNOME E NOME: 

 

 

 

EMAIL: 

 

 

 

CELLULARE: 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO TRAMITE CUI AVRA’ ACCESSO ALLE PROVE: 

 

 

 

ISTITUTO/ATENEO PRESSO CUI HA CONSEGUITO IL TITOLO CON CUI AVRA’ ACCESSO 

ALLE PROVE: 

 

 

 

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CON CUI AVRA’ ACCESSO ALLE PROVE: 

 

 

 

ORDINE DI SCUOLA PER CUI VUOLE PARTECIPARE AI CORSI DI SOSTEGNO: 

 

 

 

ATENEO PRESSO CUI SVOLGERA’ LE PROVE DEL TFA SOSTEGNO 2020: 

 

 

 

NUMERO DEI POSTI MESSI A BANDO PER L’ATENEO DA LEI PRESCELTO: 

 

 

 

Luogo, data e firma 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dell'utente sono utilizzati dallo STUDIO LEGALE AVV. SOLIDORO SIRIO, che ne è titolare per il trattamento, nel 

rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
Il titolare può essere contattato ai recapiti riportati di seguito. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è STUDIO LEGALE 
AVV. SOLIDORO SIRIO (E-mail: info@siriosolidoro.it; PEC: solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it; Telefono: 0832345677) Libero 
professionista, p.iva 04442090751, c.f. SLDSRI82C16D883N  

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: cartacei ed elettronici; con le seguenti finalità: corretta e 
completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale; adempimento degli obblighi fiscali 
e contabili aziendali; rispetto degli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente. 

BASE GIURIDICA 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono: obbligo per 
l’esecuzione del mandato professionale; obblighi di legge incombenti sul professionista; obbligo per l’esecuzione di un contratto di cui 
Lei è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; il consenso esplicito per il trattamento di particolari di dati 
personali secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR; il consenso esplicito per il trattamento di dati per specifiche attività (Newsletter 
dallo Studio). Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. Lo Studio tratta i dati facoltativi degli 
utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: autorità di vigilanza, controllo 
e giudiziarie; persone autorizzate; responsabili interni o esterni (consulenti, commercialisti e altri legali o domiciliatari che erogano 
servizi funzionali al perseguimento delle finalità su indicate). 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, 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 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: consulenti e commercialisti o altri legali o domiciliatari che eroghino prestazioni 
funzionali ai fini sopra indicati; istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati ; soggetti che 
elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi 
di legge. 
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa 
la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento 
degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); diritto di 
limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); diri tto di revoca; diritto 
alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al 

titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; il 
diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 
679/2016); conoscerne l'origine; 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
Il sottoscritto tramite la sottoscrizione della presente acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le 
quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo 

 
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
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, ordinaria ed anche straordinaria presso il Presidente della 

Repubblica, 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 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.ra/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, ordinaria o straordinaria, 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.ra/Sig. _________________ 

 

 

Vera la firma 

Avv. Sirio Solidoro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


