
SEGRETERIA PROVINCIALE DI AVELLINO 

Avellino - Via Piave, 29 scala D int. 15 
Grottaminarda - C.so Vittorio Veneto 384 Pag. 1/2 

 

 

 
 

A tutto il personale docente, 

Tempo Determinato e Indeterminato 

 

 
OGGETTO: SCADENZA ADESIONE RICORSO COLLETTIVO AL                                       

T.A.R. PER ACCEDERE AL CONCORSO DOCENTE 2018 CON 

FASE AGEVOLATA. 
 

La F.G.U. Gilda Unams di Avellino, in merito al Bando di Concorso per il reclutamento 

dei Docenti 2018, fissa la scadenza fino al 15/03/2018 per aderire al ricorso al 

TAR Lazio avverso l’illegittima esclusione di numerose categorie di docenti dal 

Concorso in esame. 

 

IL BANDO DI CONCORSO 

Il 15 dicembre 2017 è stato firmato dal Ministero dell’Istruzione il decreto contenente la 

disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, 

comma 2, lett. b), e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente, nella scuola di primo e secondo 

grado, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 

all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. 

 

CHI È STATO ESCLUSO  

L’art. 6 del decreto esclude illegittimamente dalla possibilità di partecipare al concorso le 

seguenti categorie di docenti che non siano inseriti in GAE o in II fascia di istituto e che 

siano in possesso dei seguenti titoli abilitanti: 

1) gli insegnanti ITP che NON SIANO ISCRITTI NELLE GAE O NELLE 

GRADUATORIE DI ISTITUTO ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2017, A PIENO 

TITOLO; 

2) soggetti in possesso del Dottorato di Ricerca; 

3) Diplomati AFAM; 

4) Diplomati ISEF ed Accademia delle Belle Arti; 

5) Docenti che conseguiranno la specializzazione sul sostegno dopo il 30 giugno 2018; 

6) Docenti con tre anni di servizio precario e con più di 180 giorni di servizio per ogni anno 

scolastico ; 

7) Abilitati all’estero dopo il 31 maggio 2017. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL RICORSO?  

Si sta predisponendo un ricorso al TAR Lazio a favore delle suddette categorie di docenti, 

per ottenere l’ammissione al Concorso Docenti per la c.d. Fase transitoria: 

1) tutti gli Insegnanti Tecnico-Pratici che NON siano stati inseriti in GAE o in GI a pieno 

 



SEGRETERIA PROVINCIALE DI AVELLINO 

Avellino - Via Piave, 29 scala D int. 15 
Grottaminarda - C.so Vittorio Veneto 384 Pag. 2/2 

 

 

 

 

titolo ENTRO il 31 maggio 2017 o che vi siano stati inseriti solo per effetto di 

provvedimenti giurisdizionali provvisori o definitivi, purché in entrambi i casi abbiano 

conseguito il diploma entro l’anno 2010; 

2) docenti precari con un servizio di 36 mesi oppure di almeno 180 giorni per ogni anno 

scolastico in almeno tre anni scolastici. Si precisa che possono aderire, altresì, coloro che 

abbiano maturato tale servizio in Istituti Scolastici Paritari; 

3) docenti che conseguiranno la specializzazione sul sostegno dopo il 30 giugno 2018; 

4) docenti in possesso del Dottorato di Ricerca; 

5) diplomati AFAM vecchio ordinamento o diplomati presso l’Accademia delle belle Arti; 

6) diplomati ISEF vecchio ordinamento; 

7) abilitati all’Estero dopo la data del 31 maggio 2017 ed in attesa di riconoscimento da 

parte del MIUR. 

 

COME POSSO PARTECIPARE AL RICORSO? 

Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria Gilda Unams di Avellino entro la data del 

15 marzo 2018. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

1. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE; 

2. COPIA TITOLO DI STUDIO; 

3. MANDATO LEGALE DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DI AVELLINO  

 

COSTI DI ADESIONE: 

Per gli iscritti alla F.G.U. Gilda Unams, il rimborso spese per il processo di primo grado 

innanzi al TAR LAZIO di Roma è pari ad euro 150,00 (compresa cassa avv. 4% ed iva 22%) 

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 16/02/2018 

 


