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RRRIIICCCOOORRRSSSOOO   AAALLL   TTTAAARRR   PPPEEERRR   OOOTTTTTTEEENNNEEERRREEE   LLLAAA   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLL   

CCCOOONNNCCCOOORRRSSSOOO   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   222444111666   DDDIIIRRRIIIGGGEEENNNTTTIII   

SSSCCCOOOLLLAAASSSTTTIIICCCIII...      

^  ^  ^  ^  ^ 

IIILLL   BBBAAANNNDDDOOO   DDDIII   CCCOOONNNCCCOOORRRSSSOOO   

   

Il 24 novembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il 

reclutamento di 2416 dirigenti scolastici (doc. 1). 

Il Bando di concorso emanato ai sensi del D.M. 138/2017 e pubblicato in G.U. il 24 

novembre 2017 prevede, all’art. 3, comma 1 che al concorso per Dirigenti Scolastici 

“..è ammesso a partecipare, ai sensi dell’art. 6 del DM, 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, purchè 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 5 anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla 

stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto una 

durata di almeno 180 giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al 

termine delle operazioni di scrutinio finale”. 

 

CCCHHHIII   EEE’’’   SSSTTTAAATTTOOO   EEESSSCCCLLLUUUSSSOOO...   
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L’art. 3 del bando di concorso esclude illegittimamente dalla possibilità di 

partecipare al concorso:  

1)  i docenti neo-immessi in ruolo (oppure i docenti di ruolo che ancora non hanno 

superato l’anno di prova);   

2)  i docenti precari abilitati purchè in possesso di laurea (magistrale, specialistica o 

del vecchio ordinamento, oppure di diploma accademico di II livello o diploma 

accademico di vecchio ordinamento) che hanno prestato almeno 5 anni di 

servizio utile con contratti a tempo determinato in scuola statale o paritaria. 

3) I dottori di ricerca che hanno almeno 5 anni di insegnamento;  

4)  bando esclude altresì i docenti in possesso del diploma ISEF ovvero della laurea 

in scienze motorie non congiunto ad una laurea specialistica. 

 

TUTTE QUESTE CATEGORIE POSSONO PARTECIPARE AL 

RICORSO  

 

Il requisito della laurea e dei 5 anni si servizio utile (eventualmente anche computato 

tra servizio di ruolo in scuola pubblica e pre-ruolo ovvero dottorato di ricerca) è 

necessario per tutte le categorie di ricorrenti (neoimmessi in ruolo, docenti di ruolo 

ancora non confermati in ruolo e docenti precari abilitati). 

Sono validi, ai fini del computo dei 5 anni di servizio, anche gli anni di svolgimento 

del dottorato di ricerca. 

 

CCCHHHIII   PPPUUUOOO’’’   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAARRREEE   AAALLL   RRRIIICCCOOORRRSSSOOO...   

 

Lo Studio sta predisponendo un ricorso al TAR Lazio a cui possono aderire tutti:  
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1) i docenti precari abilitati in possesso di laurea (magistrale, specialistica o del 

vecchio ordinamento, oppure di diploma accademico di II livello o diploma 

accademico di vecchio ordinamento) che hanno prestato almeno 5 anni di 

servizio utile (180 gg. di servizio per anno scolastico prestato anche in modo non 

continuativo, oppure servizio ininterrotto dal primo febbraio fino al termine delle 

operazioni di scrutinio finale) con contratti a tempo determinato in scuola statale 

o paritaria ovvero anche svolto il dottorato di ricerca;  

2) possono altresì aderire i docenti in possesso del requisito del servizio e che 

abbiano conseguito il diploma ISEF ovvero la laure in scienze motorie non 

congiunto ad una laurea specialistica. 

 

CCCOOOMMMEEE   PPPOOOSSSSSSOOO   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAARRREEE   AAALLL   RRRIIICCCOOORRRSSSOOO...   

 

Per partecipare al ricorso occorre in primo luogo inviare la domanda di 

partecipazione in formato cartaceo che lo Studio ha predisposto (doc. 2), e che si allega 

alla presente comunicazione a partire dal prossimo 29 novembre 2017 a mezzo 

raccomandata A/R entro e non oltre il prossimo 29 dicembre 2017 alle ore 14 

(secondo i termini perentori stabiliti dal Miur). 

L’interessato dovrà altresì effettuare il versamento di € 10,00 previsto dal bando 

quale tassa di partecipazione al concorso seguendo le modalità riportate nel bando di 

concorso: Bonifico bancario sul conto intestato a sezione di tesoreria 348 Roma 

Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: “Corso-concorso 

dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato - codice fiscale del candidato”. 

Successivamente occorre inviare una mail al seguente indirizzo: 

segreteriastudiolegalenaso@gmail.com scrivendo: 

mailto:segreteriastudiolegalenaso@gmail.com
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“Il sottoscritto sig./sig.ra (Nome e Cognome) con riferimento al ricorso innanzi al TAR Lazio per 

l’impugnazione del bando di concorso D.D.G. 24.11.2017, DICHIARA di voler aderire al ricorso 

al TAR, versando la quota di partecipazione di € 150,00 comprensiva di IVA e CASSA 

AVVOCATI”. La quota è ridotta ad € 120,00 per gli iscritti alla Uil Scuola. 

Per completare la domanda di partecipazione al ricorso occorre spedire con 

posta raccomandata a/r  i documenti di seguito indicati al seguente indirizzo: 

Salita San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma: 

   

CCCOOOMMMEEE   IIINNNVVVIIIAAARRREEE   LLLAAA   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPRRREEESSSSSSOOO   LLLOOO   SSSTTTUUUDDDIIIOOO   

 

I documenti vanno inviati esclusivamente in modalità cartacea e con raccomandata 

A/R o raccomandata1 sottoscritta e compilata. 

 

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDAAA   IIINNNVVVIIIAAARRREEE   AAALLLLLLOOO   SSSTTTUUUDDDIIIOOO 

 

1. Copia documento di riconoscimento;  

2. Modello privacy ; 

3. Procura alle liti; 

4. Certificato di servizio relativo allo svolgimento di almeno 5 anni di 

docenza, ovvero autocertificazione attestante il possesso del requisito di 5 anni 

di servizio;  

5. Copia bonifico bancario relativo al pagamento della quota di partecipazione al 

ricorso da versare tramite bonifico bancario pari ad € 150,00 . Per gli iscritti alla UIL 

Scuola la quota è ridotta ad € 120,00; 
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6. Copia della domanda di partecipazione con prova dell’avvenuta consegna 

all’ufficio postale; 

7. Copia del versamento di € 10,00 per la partecipazione al concorso versato alla 

tesoreria della Banca d’Italia. 

 

SSSIII   PPPRRREEEGGGAAA   CCCOOORRRTTTEEESSSEEEMMMEEENNNTTTEEE   DDDIII   NNNOOONNN   SSSPPPIIILLLLLLAAARRREEE   III   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTIII   

RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTIII...   

   

Si allega per comodità l’IBAN ove effettuare il versamento. 

Le adesioni dovranno pervenire allo scrivente entro la data del 12  gennaio 

2018. 

Elenco documenti allegati: 

1) Bando di concorso; 

2) Fac-simile domanda di partecipazione; 

3) Modello privacy; 

4) Procura alle liti; 

5) IBAN. 

Cordiali saluti       Avv. Domenico Naso 


