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FAQ 

DEL 1 MAGGIO 2016 

 

CONCORSO SCUOLA 2016 
 

 

OGGETTO: FAQ DI CHIARIMENTO E AGGIORNAMENTO 

SULLO STATO DEL CONCORSO SCUOLA 2016 
 
 

In questi giorni ho ricevuto centinaia 

di mail con le quali, giustamente, tutti 

Voi ricorrenti avete formulato domande e 

richiesto ulteriori chiarimenti.  

 

 Ritengo, pertanto, utile sottoporre 

alla Vostra attenzione alcune FAQ 

predisposte prendendo spunto proprio dalle 

domande sottoposte alla mia attenzione.  
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1) Domanda: Quando verrà discusso il 

mio ricorso al TAR ? 

RISPOSTA: I ricorsi presentati 

verranno discussi all’udienza 

generale fissata per la data del 19 

maggio 2016.  

 

2) DOMANDA: cosa accadrà all’udienza 

del 19 maggio ? 

 

RISPOSTA: Il Tar esaminerà tutti i 
ricorsi presentati e conosceremo le 

decisioni assunte attraverso il 

deposito delle Ordinanze.   

La pubblicazione avverrà a partire 

dal giorno seguente (20 maggio 2016) 

compatibilmente con il lavoro 

complesso della Segreteria della 

Sezione del TAR.  

Non avremo, pertanto, una risposta 

immediata nella stessa giornata del 

19 maggio. 

  

3) DOMANDA: Cosa ci dobbiamo aspettare 
dalla decisione del TAR? Viste le 
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Ordinanze già favorevoli del TAR e 

del Consiglio di Stato? 

Tutti i ricorrenti verranno ammessi a 

partecipare alle prove ? 

 

Risposta: Il Tar ha emesso, ad oggi, 
le Ordinanze favorevoli unicamente 

per i docenti di ruolo e per gli ITP.  

Pertanto, ritengo che per tali due 

categorie il TAR confermerà le 

proprie decisioni.  

Per quanto riguarda invece le due 

Ordinanze favorevoli del Consiglio di 

Stato a favore dei diplomati 

magistrali con sperimentazione 

linguistica e per i docenti laureati 

privi di abilitazione, il TAR potrà 

conformarsi alla decisione 

dell’organo giurisdizionale di 

secondo grado (Consiglio di Stato) ma 

non è obbligato a farlo.  

In altri termini potrà decidere anche 

in senso diverso rispetto a quanto 

già deciso dal Consiglio di Stato 

confermando la decisione negativa in 

precedenza depositata.   
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4) DOMANDA: Se ci fosse una risposta 

negativa dal TAR cosa si può fare? 

 

RISPOSTA: In tal caso si dovrà 

presentare un ricorso in appello, per 

la fase cautelare, innanzi al 

Consiglio di Stato.  

 

5) DOMANDA: Oggi è possibile 

partecipare alle prove senza avere 

una Ordinanza favorevole da parte del 

TAR o del Consiglio di Stato ? 

 

RISPOSTA: Purtroppo la 

partecipazione con riserva alle prove 

è consentita solo per coloro che 

hanno ottenuto una Ordinanza 

favorevole da parte del TAR o da 

parte del Consiglio di Stato.  

 

6) DOMANDA: Ad oggi quanti sono i 

ricorrenti ammessi a partecipare alle 

prove con riserva perché in possesso 

di una Ordinanza favorevole ? 

 

RISPOSTA: Ad oggi i ricorrenti 



 
Studio Legale Naso & Partners 

 

Studio Legale Naso & Partners 
 

 

 

 

 

 

 

 
Studio Legale Naso & Partners 

 

 

5 

ammessi a partecipare alle prove di 

esame con riserva in quanto 

destinatari di una Ordinanza 

favorevole sono circa una decina di 

persone, alle quali vanno aggiunti i 

pochi ricorrenti ammessi dal TAR di 

Trento.  

 

7) DOMANDA: Qualora il TAR all’udienza 
del 19 maggio mi ammetta con riserva 

a partecipare alle prove come saprò 

quando dovrò sostenere le prove di 

esame e dove ?  

 

RISPOSTA: Dovrà essere il MIUR che 
dovrà comunicare a tutti i ricorrenti 

le date suppletive per svolgere gli 

esami e le relative sedi, pubblicando 

le informazioni con le stesse 

modalità delle precedenti prove. 

 

8) DOMANDA: Può accadere che anche con 
l’Ordinanza favorevole il MIUR non 

consenta la partecipazione alle prove 

dei ricorrenti ? 
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RISPOSTA: Si, il MIUR potrebbe anche 
decidere di proporre ricorso in 

appello innanzi al Consiglio di Stato 

e di non pubblicare le nuove date di 

esame in attesa della decisione di 

appello.  

 

9) DOMANDA: E’ possibile che il Tar 

decida anche di non far partecipare 

nessuno alle prove di esame e di 

annullare il concorso ?  

 

RISPOSTA: E’ una ipotesi che va 

presa in considerazione.  

Il TAR con una sentenza breve, tenuto 

conto delle numerose illegittimità 

contenute nei bandi di concorso, 

potrà assumere anche la decisione di 

annullare tutta la procedura 

concorsuale con la conseguenza che il 

MIUR dovrà procedere ad una nuova 

pubblicazione dei bandi di concorso e 

di ripetere la procedura concorsuale 

consentendo la partecipazione a tutti 

i candidati oggi esclusi.  
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10) DOMANDA?: Come conosceremo la 

decisione del TAR ?come ci verrà 

comunicata ?  

 

RISPOSTA: Le decisioni del TAR 

verranno comunicate pubblicando i 

provvedimenti sul sito internet così 

da consentire l’accesso diretto da 

parte di tutti i ricorrenti e di 

poter scaricare il relativo 

provvedimento direttamente da 

internet.   

 

  
 Spero di aver contribuito ad una maggiore chiarezza 
e di aver risolto almeno qualche dubbio.  
 
 Cordialmente  

 
    ___________________ 

                                 Avv. Domenico Naso       
 
 


