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NOTA INFORMATIVA 

RICORSO AL TAR DEL LAZIO 

REGOLAMENTO CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

DECRETO 3 agosto 2017, n. 138  

Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle 
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la 
durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, 
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208. (17G00150) 

 (GU n.220 del 20-9-2017) 

 

Il regolamento emanato per stabilire le regole del concorso per dirigenti scolastici 

pubblicato dal MIUR prevede, con l’articolo 6, i requisiti per la partecipazione al 

concorso, escludendo ancora una volta i docenti attualmente ancora non stabilizzati 

nonché i docenti immessi in ruolo solo nell’anno scolastico 2017/2018 e che non 

hanno ancora superato il periodo di prova.  

Questa decisione è in contrasto con l’attuale giurisprudenza della Giustizia 

Amministrativa  ( Consiglio di Stato n. 4724/2014, Tar Lazio, Sentenze nn. 

8086/2013 e  9729/2014.  

 
Art. 1  
Oggetto  
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali 
nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli 
regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del 
corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso 
medesimo. 

Art. 6  
Requisiti di ammissione  
1. Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare il personale 
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a 
tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purche' in possesso di 
diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente 
ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento 
congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle 
istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque 
anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del 
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contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di 
almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al 
termine delle operazioni di scrutinio finale.  

 

CHI PUÒ PARTECIPARE ? 
 

Al ricorso possono partecipare tutti i docenti che hanno 
svolto attività di insegnamento anche con contratti a 
tempo determinato per un periodo non inferiore a 180 
giorni per anno scolastico per un periodo non inferiore a 5 
anni scolastici.  Nel calcolo possono essere considerati 
anche  i periodi prestati ininterrottamente dal primo 
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.  
 

 

Possono partecipare tutti i docenti già immessi in ruolo e 
che non hanno ancora superato il periodo di prova in 
possesso del requisito del servizio così come indicato nel 
punto precedente (almeno 5 anni)  

 
 

COME POSSO ADERIRE ?  
 
Per aderire a questa nuova iniziativa giudiziaria dovrà essere inviata presso 
lo  Studio, con posta raccomandata, la seguente documentazione: 
 

1. COPIA DOC. RICONOSCIMENTO;  

2. COPIA TITOLO DI STUDIO  

3. PRIVACY;  

4. PROCURA GENERALE; 

5. AUTODICHIARAZIONE (vedi modello);  

6. COPIA RICEVUTA DI RIMBORSO SPESE 
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n.b.  
SI PREGA DI NON SPILLARE I DOCUMENTI CONTENUTI NELLA 
BUSTA  
 

 

La documentazione dovrà essere spedita unicamente per posta raccomandata  
a/r  presso lo Studio Legale Naso sito in Roma alla Salita di San Nicola da 
Tolentino 1/b – 00187 Roma, allegando i documenti sopra indicati.  

 

ENTRO QUALE DATA POSSO INVIARE LA 
DOCUMENTAZIONE ? 
 

Per partecipare la documentazione dovrà pervenire presso lo Studio entro 
e non oltre la data del 10 novembre 2017 

 

QUALI SONO I COSTI DA SOSTENERE ? 
 
Per il ricorso al TAR contro il decreto n. 138/2017, i costi da sostenere sono 
pari ad euro 140,00 (centoquaranta (compresa cassa avv. 4% ed iva 22% )  
 
Per gli iscritti alla UIL scuola l’importo è ridotto ad € 105,00 (compresa cassa 
avv. 4% ed iva 22% ).  
 

 
Avv. Domenico Naso  


