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                                                               A tutto il personale docente, 

Tempo Determinato e Indeterminato 
                                                                

 

 

OGGETTO:  AVVIO RICORSO COLLETTIVO AL T.A.R. PER ACCEDERE 

AL CONCORSO AGEVOLATO. 
 

La F.G.U. Gilda Unams di Avellino, in relazione all’imminente pubblicazione del Bando di 

Concorso per il reclutamento dei Docenti 2018, intende proporre ricorso al TAR del Lazio 

avverso l’illegittima esclusione di numerose categorie di docenti dal Concorso in esame.  

Il D.Lgs n. 59/2017 prevede lo svolgimento di 3 prove, di cui 2 scritte ed una orale, tranne per 

coloro che ai sensi dell’art. 17 rientrano nella “fase transitoria” che permette esclusivamente 

ai docenti già abilitati e specializzati entro il 31.05.2017 di poter partecipare al concorso 

accedendo direttamente alla prova orale di natura didattico-metodologica, senza affrontare le 

due prove scritte. Questi ultimi saranno inseriti in una “graduatoria regionale di merito ad 

esaurimento” accedendo direttamente al terzo anno del percorso FIT ed una volta superato 

potranno accedere al ruolo con contratto a tempo indeterminato. 

Si ritiene, invece, che devono essere ammessi al concorso, nella medesima forma agevolata e, 

per questo motivo la F.G.U. Gilda Unams di Avellino, ha avviato l’ adesioni ai ricorsi 

giurisdizionali da presentare innanzi al TAR Lazio per tutelare il personale escluso dal 

concorso. 

 

CATEGORIE DI RICORRENTI: 

 

Possono aderire al ricorso per ottenere l’ammissione al Concorso Docenti per la cd. Fase 

transitoria, le seguenti categorie: 

 

 Diplomati ITP, incluso coloro che abbiano conseguito il Diploma nell’anno 2017, 

anche con ricorsi pendenti per il riconoscimento dell’abilitazione ed inserimento in 

GAE; 

 Docenti che abbiano maturato un servizio pari ad almeno 36 mesi, oppure ad 

almeno180 giorni all’anno in tre anni, anche con ricorsi pendenti per il riconoscimento 

dell’abilitazione. Si precisa che possono aderire, altresì, coloro che abbiano 

maturato tale servizio in Istituti Scolastici Paritari; 

 Diplomati AFAM, in possesso anche del Diploma di Istruzione Superiore di durata 

quinquennale, anche con ricorsi pendenti per il riconoscimento dell’abilitazione ed 

inserimento in GAE; 
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 Dottori di Ricerca, anche con ricorsi pendenti per il riconoscimento dell’abilitazione 

ed inserimento in GAE. Al riguardo, si precisa che per i Dottori di Ricerca la classe di 

Concorso cui è possibile accedere, deve essere individuata in virtù della Laurea 

conseguita; 

 Docenti già in ruolo, che vogliano partecipare per altra Classe di Concorso; 

 Abilitati all’Estero, in attesa di riconoscimento del titolo presso il MIUR; 

 Docenti con servizio sul sostegno, non abilitati, anche con ricorsi pendenti per la 

partecipazione al T.F.A. sostegno. 

 Docenti diplomati ISEF ante 2001/2002; 

Si precisa, inoltre, che per aderire al ricorso NON E’ NECESSARIO aver già maturato 

servizio di insegnamento. 

 

COME ADERIRE ? 

Per aderire a questa nuova iniziativa giudiziaria dovrà essere presentata presso una delle 

nostre sedi la seguente documentazione: 

 

1. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE; 

2. COPIA TITOLO DI STUDIO; 

 

Il termine di adesione è entro il 21 DICEMBRE 2017.  

 

COSTI DI ADESIONE:   

Il rimborso spese per il processo di primo grado innanzi al TAR LAZIO di Roma è pari ad 

euro 200,00 (compresa cassa avv. 4% ed iva 22%). 

Per gli iscritti alla F.G.U. Gilda Unams, l’importo è ridotto ad € 150,00 (compresa cassa avv. 

4% ed iva 22% ). 

Per adesione si riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso 

la sede di Avellino Via Piave 29 scala D int. 15. 

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:  

3280007707 – 3201758454 

 

Avellino 21/11/2017 

 

    


