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NOTA INFORMATIVA
CONCORSO SEMPLIFICATO 2018
2^ fase dopo Ordinanza Consiglio di Stato

In relazione al Concorso Docenti 2018 – Fase transitoria (consistente in una prova
orale non selettiva), il Consiglio di Stato ha rilevato l’incostituzionalità del bando
concorsuale nella parte in cui riserva la partecipazione ai soli docenti abilitati.
La decisione del Consiglio di Stato, a nostro avviso, dovrebbe permettere la
partecipazione, seppur con riserva, di tutti i docenti non abilitati, difatti, allorquando la
Corte costituzionale confermerà la valutazione del Consiglio di Stato, saranno poi
ammessi a pieno titolo.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, lo Studio Legale Naso ha avviato le
adesioni per la proposizione di un ricorso innanzi al TAR, al fine di ottenere
l’ammissione al concorso a favore di tutti i LAUREATI e docenti in possesso del
DIPLOMA tecnico I.T.P.

Si precisa, al riguardo, che la presente azione, seppur potrebbe essere
considerata tardiva per l’impugnativa del bando concorsuale (pubblicato in
data 16.2.2018), costituisce, a nostro avviso, l’unico possibile rimedio per poter
richiedere, laddove accolto, l’accesso alle prove concorsuali per coloro che non hanno
avanzato ricorso precedentemente.
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Si precisa, inoltre, che per aderire al ricorso NON È NECESSARIO aver già
maturato servizio di insegnamento. Possono aderire anche i docenti attualmente non
inseriti in alcuna graduatoria.

PER PARTECIPARE VANNO INVIATI ALLO STUDIO I
SEGUENTI DOCUMENTI:
Per aderire al suindicato ricorso ordinario è necessario compilare e inviare allo
Studio Legale Naso, a mezzo raccomandata, la seguente documentazione:
1.

privacy;

2.

procura alle liti, ciascuna sottoscritta in originale;

3.

copia domanda di partecipazione alle prove suppletive, che dovrà essere

inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al MIUR e all’Ufficio Scolastico
Regionale selezionato dal candidato, utilizzando il modello predisposto dallo Studio.
La domanda deve essere unica per le classi di concorso su “posto comune” e su “sostegno”. Pertanto, la
domanda deve essere compilata in tutte le sezioni, indicando le classi di concorso, incluso “sostegno”
laddove richiesto, nella pagina 2. Allegare alla domanda SOLO la copia del documento di identità.
Alla domanda non va allegato alcun certificato e/o titolo, e deve essere inviata entro il termine di
adesione al presente ricorso.
È altresì necessario inviare allo studio copia del proprio certificato di laurea
(pergamena o certificato, ecc.) oppure copia del Diploma ITP.
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CHI PUÒ PARTECIPARE AL RICORSO?
 Laureati, indipendentemente dall’anno di laurea, privi di abilitazione
all’insegnamento;
 Diplomati ITP.

RIEPILOGANDO I DOCUMENTI PER PARTECIPARE SONO
I SEGUENTI:
1) privacy;
2) procura alle liti;
3) copia domanda di partecipazione debitamente compilata con prova dell’invio
all’ufficio scolastico regionale di interesse;
4) copia ricevuta bonifico bancario relativo al versamento della quota di
partecipazione
5) copia del certificato di laurea (pergamena o certificato, ecc.) oppure copia del
Diploma ITP;
6) Copia del proprio documento di riconoscimento
SI PREGA CORTESEMENTE DI NON SPILLARE I DOCUMENTI
RICHIESTI,

DOVENDO

PREDISPORRE

LA

DOCUMENTI INVIATI.
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COME INVIARE LA DOCUMENTAZIONE PRESSO LO
STUDIO:
Per completare la domanda di partecipazione al ricorso occorre inviare CON POSTA
RACCOMANDATA A/R la documentazione al seguente indirizzo: Avv. Domenico Naso
Salita San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma,

ENTRO QUANDO DEVO INVIARE I DOCUMENTI ALLO
STUDIO ?
Le adesioni dovranno pervenire allo studio entro la

data del 15 ottobre

2018.
QUANTO COSTA IL RICORSO?

Il costo del ricorso è pari ad euro 135,00 (centotrentacinque euro).
La quota di partecipazione può essere corrisposta a mezzo bonifico bancario
utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
coordinate bancarie del conto:
Intestatario: NASO DOMENICO
IBAN: IT36H0538703214000001886441
Banca: BPER Banca
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COME POSSO AVERE INFORMAZIONI SUL RICORSO
DOPO L’INVIO DEI DOCUMENTI ALLO STUDIO?
Tutte le informazioni relative allo stato dei ricorsi possono essere richieste inviando
una mail al seguente indirizzo:
Mail: segreteriastudiolegalenaso@gmail.com

scrivendo nell’oggetto per quale categoria di ricorso è stata presentata la domanda
di partecipazione.
ALLEGARE:
1) Privacy ricorso;
2) Procura alle liti;
3) Fac-simile domanda di partecipazione;
4) Coordinate bancarie.

Avv. Domenico Naso
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