
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Da consegnare a mano alla Scuola Polo,  
 
o via pec  
 
o via raccomandata a/r  
  

 
Roma,  

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

(indicare i riferimenti della scuola )  
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di inserimento in seconda fascia di istituto 
Acquisizione crediti formativi – valore abilitante del percorso formativo  
 

 

Il sottoscritto   (inserire tutti i propri dati anagrafici) 

 

Premesso che attualmente si trova inserito nella 3 fascia della graduatoria di Istituto per 

la classe di concorso _________ nella posizione ___________ con punteggio 

____________ 

Premesso che in data _________ ha acquisito i 24 CFU così come previsto dalla 

normativa vigente;  

Premesso che il conseguimento dei crediti formativi sulla base della normativa vigente, 

così come stabilito da diverse sentenze del Tribunale, equivale al conseguimento del titolo 

abilitante utile per l’inserimento in 2 fascia di istituto.  

Considerato che lo scrivente ha, pertanto, acquisito i titoli necessari per l’inserimento a 

pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in quanto la laurea unita al 

conseguimento di 24 crediti formatici costituisce valido titolo di abilitazione;  

Rilevato che il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza del 22 marzo 2019, ha 

difatti stabilito che l’abilitazione all’insegnamento deve essere considerata valida con il 

possesso della laurea magistrale ed i 24 C.F.U.  
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Pertanto, risulta provato, in forza della decisione  sopra richiamata, il valore abilitante 

della laurea posseduta da una docente. 

Il Tribunale di Roma, ha statuito che “…la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante 

all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu …”. 

Le motivazioni che hanno spinto il Giudice ad emettere la decisione sono fondate su 

una  “interpretazione costituzionalmente orientata” del complesso e variegato sistema 

normativo scolastico. 

Il Giudice di Roma ha sancito un principio copernicano: l’abilitazione all’insegnamento è 

una mera procedura di reclutamento non prevista dalla normativa dell’Unione Europa ed il 

titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu rappresentano il nuovo titolo di “abilitazione”. 

TENUTO CONTO 

che l’inserimento in seconda fascia consentirebbe all’istante di ottenere un incarico di 

lavoro a tempo determinato sin dal 1 settembre 2019 in considerazione dei posti  

disponibili;  

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

Il prof./la prof. , alla luce delle considerazioni che precedono, 

INTIMA E CONTESTUALMENTE DIFFIDA 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico --------------------------- a provvedere 

all’immediato inserimento del sottoscritto/della sottoscritta nella seconda fascia delle 

graduatorie di istituto ed alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato. 

In caso di diniego, l’istante si vedrà costretto/a ad agire innanzi al Tribunale competente 

al fine di ottenere, in via d’urgenza, l’immediato inserimento in seconda fascia ed il 

conseguente incarico di lavoro quale docente a tempo determinato, nonché il risarcimento 

di tutti i danni subiti correlati al mancato guadagno che sarebbe derivato dall’assunzione in 

qualità di docente. 

La presente valga quale formale atto di messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge, 

nonché quale atto diretto ad interrompere qualsivoglia prescrizione e/o decadenza. 

Roma, data         Prof./Prof.ssa 


