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NOTA INFORMATIVA DEL 14 APRILE 2016 

 
CONCORSO SCUOLA 2016 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento della situazione attuale del contenzioso 

 
 
Preliminarmente voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dimostrato la loro fiducia 
affidandomi l’incarico di promuovere un ricorso collettivo al Tar Lazio di Roma contro 
il MIUR a seguito della esclusione dalla partecipazione al concorso scuola 2016.  
 
 

IL PROCEDIMENTO 

 
Ritengo utile, in questa prima informativa, chiarire lo svolgimento del processo 
amministrativo per consentire a tutti di comprendere pienamente le diverse fasi 
processuali.  
 
Il processo amministrativo viene avviato attraverso la notifica del ricorso alla 
controparte (MIUR) nel domicilio previsto per legge cioè presso l’Avvocatura 
Generale dello Stato in via dei Portoghesi a Roma.  
 
Con il perfezionamento della notifica il ricorso viene depositato presso la cancelleria 
del TAR LAZIO DI ROMA ed iscritto a ruolo.  
Con l’iscrizione a ruolo al ricorso viene assegnato un numero di registro generale (ad 
esempio r.g. 145/2016) seguito dall’anno di riferimento: nel nostro caso 2016.  
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Con l’iscrizione a ruolo il fascicolo processuale viene assegnato alla sezione 
competente per materia, nel nostro caso la sezione del TAR 3^ bis.  
 
Con l’assegnazione del fascicolo il Collegio del giudicante fisserà l’udienza di 
discussione del ricorso nella prima fase c.d. “Cautelare “ o di urgenza.  
 
Lo svolgimento processuale è suddiviso in 3 diverse e distinte fasi:  
 

- Fase monocratica;  
- Fase Collegiale cautelare;  
- Fase di Merito 

 
Tecnicamente la prima fase si conclude con il deposito di un provvedimento 
denominato: “DECRETO CAUTELARE” ; 
 la seconda fase si conclude con una “ORDINANZA CAUTELARE”;  
ed infine, 
la terza fase si conclude con una “SENTENZA”.  

 
 

ATTUALE SITUAZIONE RICORSI  

 
Lo studio entro la data del 18 aprile 2016, completerà la notifica di tutti i  ricorsi 
redatti in base alle diverse tipologie.  
 
Attualmente sono stati già notificati i ricorsi per tutti i candidati non abilitati, per il 
personale di ruolo, per i candidati in possesso del servizio con contratti a tempo 
determinato, i candidati in possesso del diploma magistrale sperimentale.  
 
L’iscrizione a ruolo dei ricorsi verrà fatta, possibilmente,  entro la data del 22 aprile 
2016.  
 
Con l’iscrizione del ricorso a ruolo presso il TAR verrà emesso il primo 
provvedimento giudiziario:  
“Decreto cautelare monocratico”  
 
Con tale provvedimento verrà chiesta l’immediata possibilità di poter partecipare 
almeno con riserva  alla procedura concorsuale.  
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Generalmente questa decisione viene assunta dal TAR entro 24/48 ore dal deposito 
del ricorso.  
 
 
Il TAR sia in caso di accoglimento della domanda, sia in caso di rigetto con il Decreto 
Cautelare Monocratico fisserà la discussione in Camera di Consiglio per la seconda 
fase del ricorso.  
 
Le udienze fissate per la Camera di Consiglio sono indicate, secondo calendario, in 
data 28 aprile 2016 e 05 maggio 2016.  
 
L’udienza si concluderà con il deposito di una Ordinanza con  la quale il TAR dovrà 
decidere sull’ammissione con riserva al concorso dei ricorrenti.  
 
 

ATTUALE SITUAZIONE DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL TAR  

 
Come molti di Voi già sapranno purtroppo il TAR ha già assunto decisioni negative 
analizzando i ricorsi già presentati.  
 
Difatti, dopo una prima apertura con il deposito di Decreti Cautelari Monocratici, in 
sede di discussione in Camera di Consiglio il Collegio del Tar sezione 3^ bis ha 
“rivalutato” tutte le posizioni respingendo i ricorsi con diverse Ordinanze motivate in 
linea con le posizioni assunte dal MIUR.  
 
Si allega memoria difensiva depositata dall’Avvocatura dello Stato 
 
Avverso tali provvedimenti sono a conoscenza che sono stati presentati ricorsi in 
Appello presso il Consiglio di Stato.  
 
Per ogni ulteriore chiarimento lo Studio è a disposizione attraverso un servizio mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica:  
 
segreteriastudiolegalenaso@gmail.com;  
 
Si invitano tutti i ricorrenti a formulare ogni richiesta in modo sintetico e conciso così 
da consentire una risposta immediata a tutti  
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Cordiali saluti  
  

___________________ 
                                                 Avv. Domenico Naso       
 
 


