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NOTA INFORMATIVA  
DEL 24 APRILE 2016 

 
CONCORSO SCUOLA 2016 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento della situazione attuale del 

contenzioso 
 
 

 

Il Collegio del Tar Lazio sezione 3^ bis 

(è la sezione che si occupa dei ricorsi 

contro il Ministero dell'Istruzione) dopo 

una prima decisione favorevole con il 

deposito di un decreto cautelare 

monocratico (cioè di un provvedimento 

giudiziario emesso senza il 

contraddittorio del MIUR) ha modificato 

completamente la propria decisione 

respingendo tutte le domande cautelari di 
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partecipazione con riserva alle prove 

concorsuali, per tutte le diverse 

tipologie di ricorsi.  

 

Ad oggi, pertanto, nessun ricorrente 

(comunque assistito e difeso) ha ottenuto 

la partecipazione con riserva alle prove 

di esame.  

 

L'unica eccezione è legata al personale 

docente già di ruolo ed in possesso di 

altra abilitazione che ha presentato 

domanda di partecipazione al concorso.  

 

In questo caso il TAR Lazio di Roma sez. 

3^ bis, non solo ha ammesso la 

partecipazione con riserva alle prove ma, 

ha anche sollevato un profilo di 

illegittimità costituzionale della legge 

107/2015, nella parte in cui esclude dalle 

procedure concorsuali il personale di 

ruolo.  

 

Ad oggi, sono stati presentati alcuni 

ricorsi "pilota" (cioè ricorsi per lo più 

individuali e non collettivi) al Consiglio 

di Stato per valutare e verificare se il 
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Consiglio di Stato possa assumere una 

decisione diversa così da influenzare sia 

i ricorsi ancora da discutere innanzi al 

Tar Lazio di Roma sez. 3^ bis, sia per 

ottenere una diversa decisione a favore 

dei ricorsi già respinti.  

 

Il Consiglio di Stato deciderà per la metà 

di maggio a prove già iniziate.  

 

In caso di esito favorevole verranno 

richieste delle date suppletive per lo 

svolgimento delle prove di esame.  

 

Questa è la situazione dei ricorsi nella 

fase attuale c.d. "cautelare e 

d'urgenza".  

 

A questa fase iniziale seguirà un secondo 

percorso c.d. "fase di merito" nella quale 

necessariamente verrà richiesta 

l'annullamento della procedura concorsuale 

e la ripetizione della procedura 

consentendo la partecipazione a tutti i 

candidati esclusi.  

 

Per ogni ulteriore chiarimento lo Studio è a 
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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  
 
Cordiali saluti  
  

___________________ 
                                 Avv. Domenico Naso       
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