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     RICORSO AL TAR PER L’ ISCRIZIONE  

    NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO  

DEI DOCENTI ABILITANDI ED ABILITATI ALL’ESTERO 

PARTECIPAZIONE AL NUOVO PIANO TRANSITORIO 

                                                                *** 

Com’è noto, è stato pubblicato l’atteso piano transitorio finalizzato al reclutamento dei 

docenti abilitati. Inoltre, il MIUR pubblicherà il decreto di aggiornamento delle seconde fasce 

delle Graduatorie di Istituto.  

Si tratta di due importanti provvedimenti da cui, però, sono rimasti ingiustamente esclusi i 

docenti abilitati e abilitandi all’estero, i primi perché non hanno conseguito l’equipollenza, i 

secondi perché non hanno concluso i corsi.  

Tali esclusioni sono completamente illegittime, in quanto impediscono ai docenti abilitati e 

all’abilitandi all’estero di spendere il proprio titolo e di ricevere gli incarichi annuali e di 

partecipare all’immissione in ruolo.  

Per tali ragioni, in vista dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, e in ragione 

dell’approvazione del nuovo piano transitorio, verrà avviato il ricorso al TAR per chiedere 

l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati e abilitandi all’estero. 

La condotta del MIUR, infatti, viola i principi fondamentali dell’agire amministrativo ai sensi 

degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Appare dunque necessario evitare ogni forma di 

discriminazione tra possessori dello stesso titolo. Si tratta di ricorsi collettivi, e non 

individuali, per i quali 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, che renderebbero il ricorso da collettivo a individuale. In nessuna caso verrà 

effettuato la restituzione. Moduli difformi o incompleti oppure contrari alle presenti 

indicazioni non verranno presi in considerazione e non verrà perciò effettuata nessun avviso 

e restituzione. L’istanza è valida soltanto se contestualmente il docente partecipare al ricorso. 

Modalità di adesione 
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Gli interessati dovranno inviare al MIUR e all’Ufficio Scolastico Provinciale di propria scelta, 

l’istanza che si allega alla presente, scegliendo la provincia di interesse, entro e non oltre il 

giorno 30.05.2017. L’istanza potrà essere inviata a mezzo pec, fax o a racc. a/r.  

Occorre conservare in proprio possesso una copia dell’istanza inviata.   

Inoltre, occorre procedere all’iscrizione nel presente format  

Valido per gli abilitati all’estero che non hanno conseguito l’equipollenza-omologazione  
https://docs.google.com/forms/d/1tJYVEY1yqB-fxFxup01GCN9jVyiEbjrCVF5rSd0etvs/edit		

Valido per gli abilitandi all’estero  
https://docs.google.com/forms/d/1pum_LE--F-fNENNBHX55QEDH8VBWekjXwRdONokSmGs/edit  

Non appena pubblicato il decreto ministeriale di aggiornamento, gli interessati dovranno pure 

inviare la relativa istanza che verrà loro trasmessa tramite email. Entro la stessa data, 30 

maggio 2017, gli interessati dovranno 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 e compilati sottoscritti in originale e scheda 

dati; 2) copia del bonifico; 3) la presente informativa firmata in ogni foglio. Per quanto 

concerne gli onorari, questi sono pari a 150 euro da effettuare al seguente codice Iban 

IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Abilitati/Abilitandi all’Estero inserimento 

graduatorie ”, 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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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, 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.	
19/05/2017	
 	
FIRMA	
 	
Sig/ Sig.ra _________________	
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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, 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.	
19/05/2017	
 	
FIRMA	
 	
Sig/ Sig.ra _________________	
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SCHEDA DATI 

NOME: 

 

COGNOME: 

 

EMAIL: 

 

CELL: 

 

ABILITANDO/ABILITATO ALL’ESTERO (crociare la voce di interesse) 

 

- PER GLI ABILITATI, INDICARE LA DATA DI CONSEGUIMENTO DEL 

TITOLO, L’ISTITUTO E IL PAESE E LA CLASSE DI CONCORSO DI 

INTERESSE, NONCHE’ INDICARE SE E’ STATA AVVIATA LA 

PROCEDURA DI EQUIPOLLENZA OMOLOGAZIONE E, IN TALE CASO, 

INDICARE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

 

 

 

 

- PER GLI ABILITANDI, INDICARE LA DATA DI POSSBILE 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO, L’ISTITUTO E IL PAESE E LA CLASSE 

DI CONCORSO DI INTERESSE:  
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DOMANDA 
 
PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
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; 
 
Ambito Territoriale Provinciale Di___________________________________________________ 
 
In persona del legale rappresentante p.t. 
 
con sede in_____________________________________________________________________  
 
alla Via _______________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritta/o Sig.ra/Sig.__________________________________________________________ 
 
  
(c.f._______________________________________) nata/o a___________________________ 
 
 
il ________________________________ e residente in ____________________________  
 
 
alla Via ___________________________________________________________________ 
 
 
 

PREMESSO 
 
 

1. Che il sottoscritto è una/un docente abilitata/o – abilitanda/o all’Estero presso il seguente 
Istituto e per la seguente classe di concorso______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
   
 

2. che il/la sotttoscritto/a ambisce ad essere inserita/o nella II fascia delle Graduatorie di Istituto 
della provincia di __________________________________________________________ 
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3. che il/la sottoscritto/a ambisce ad essere inserita/o nel piano transitorio delle assunzioni per la 
seguente Regione____________________________________________________________ 

 
4. che l’esclusione ad oggetto risulta discriminatoria nonché in contrasto con gli articoli 3 e 97 

della Costituzione. 
 
Tutto ciò premesso, il richiedente  

CHIEDE 
 

l’immediato inserimento nelle GI per la provincia di _________________________________ e la 
previsione di partecipare al piano transitorio per la Regione di ____________________________ 
 
 
 
 
 
Luogo, data dell’invio                                                                                      Firma 
 
 
___________________________                                             _____________________________ 
 
 


