
STUDIO LEGALE 
Avv.  Ciro Santonicola 

Via Amato, 7 Castellammare di Stabia (NA) -80053- 
segreteriasantonicola@gmail.com 

 

 

Spett.li docenti 

 

RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA PER ACCEDERE AL RUOLO CON IL 

CONCORSO A CATTEDRA “SEMPLIFICATO” 2018. 

 

AZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA PER “L’ACCESSO IMMEDIATO AL RUOLO” SU 

MATERIA O SOSTEGNO, ALLA LUCE DEL NUOVO PIANO DI RECLUTAMENTO 

SEMPLIFICATO,PER GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II 

GRADO. 

IN PARTICOLARE POSSONO ADERIRE: 

- I DOCENTI A.F.A.M., ANCHE CON RICORSI PENDENTI PER IL 

RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE/INSERIMENTO IN G.A.E.; 

- GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP), ANCHE CON RICORSI 

PENDENTI PER IL RICONOSCIMENTO 

DELL’ABILITAZIONE/INSERIMENTO IN G.A.E.; 

- I DOTTORI DI RICERCA, ANCHE CON RICORSI PENDENTI PER IL 

RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE/INSERIMENTO IN G.A.E.; 

- GLI ABILITATI/ABILITANDI ALL’ESTERO ANCHE CON RICORSI 

PENDENTI PER IL RICONOSCIMENTO 

DELL’ABILITAZIONE/INSERIMENTO IN G.A.E.; 

- I DOCENTI CON SERVIZIO 180 GIORNI PER 3 ANNUALITA’, ANCHE CON 

RICORSI PENDENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE; 

- I DOCENTI CON SERVIZIO SU SOSTEGNO NON ABILITATI, ANCHE CON 

RICORSI PENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL T.F.A. SOSTEGNO. 

 

 



Gentili docenti,  

Come noto, per i soli insegnanti già abilitati o specializzati/ndi sul sostegno, entro febbraio 2018, è 

prevista una procedura concorsuale semplificata, per soli titoli, previo superamento di un colloquio 

orale, nemmeno selettivo, finalizzata all’immissione in ruolo. 

Nello specifico, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, art. 17, ha stabilito una “fase 

transitoria” che condurrà al ruolo i docenti già abilitati e specializzati, consistente in un colloquio di 

natura didattico-metodologica. I partecipanti saranno collocati in una “graduatoria regionale di 

merito ad esaurimento”, per essere attinti e destinati ad un percorso annuale (con la stipula di un 

contratto a tempo determinato) superato il quale potranno accedere al ruolo. 

 

Alla luce di tanto, il legale Ciro Santonicola, vista l’imminente pubblicazione del decreto M.I.U.R. 

(disciplinante il bando, i termini, le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della 

prova orale, di valutazione della prova e dei titoli e composizione della commissione di valutazione) 

propone un’azione giudiziaria, in sede amministrativa, diretta ad ottenere una pronuncia 

sulla spendibilità del titolo accademico (per gli INSEGNANTI A.F.A.M., I.T.P., DOTTORI DI 

RICERCA, ABILITATI/NDI ESTERO) o del servizio didattico posseduto (per gli INSEGNANTI 

CON ATTIVITA’ DI DOCENZA 180 PER 3 O CON SERVIZIO SU SOSTEGNO ANCHE DI 

POCHI GIORNI)AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A CATTEDRA 

2018CHE NON PREVEDE NESSUNA PROVA SELETTIVA! 

 

OBIETTIVO FINALE: Non perdere l’irripetibile opportunità di conseguire l’immissione in ruolo 

con il nuovo piano di reclutamento agevolato! 

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso: 

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata (Stampare due copie 

della suddetta procura, compilarle e firmarle entrambe in originale); 

2) La Scheda ricorrente in autocertificazione; 

3) La Copia del documento di riconoscimento; 

4) Copia Bonifico di euro 150,00 alla mail: ricorsocattedra2018@yahoo.com  

 

e alle coordinate sotto indicate.  

 

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato pdf, all’indirizzo e-mail: 

segreteriasantonicola@gmail.com, Oggetto: RICORSO CONCORSO 2018 NOME E 

COGNOME DEL RICORRENTE, successivamente spedito, in un plico sigillato, con 



raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Comune di Sant’Antonio 

Abate (NA) -80057- Via Circumvallazione, 10, Avvocato Ciro Santonicola, entro il 20/11/2017 

anche alla luce delle tempistiche ristrette (febbraio 2018) imposte dal Bando di Concorso.  

 

NB: 

A) La carenza della documentazione richiesta o l’inesattezza dei dati inseriti comporterà 

l’esclusione dal ricorso; 

 

B) Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente, 

l'indirizzo e-mail, l’oggetto RICORSO CONCORSO A CATTEDRA RISERVATO 2018. 

 

C) QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL’EVENTUALE 

MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON 

DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO,ENTRO I TERMINI 

STABILITI O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE 

NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI 

MANDATI. 

 

FAQ INFORMATIVE: 

 

1 E’ possibile ricorrere per una classe di concorso diversa da quella riferita al parallelo 

ricorso 180 x 3, finalizzato ad ottenere il riconoscimento dell’abilitazione in favore dei docenti 

con tre anni di servizio? Premettiamo che si tratta di azioni giudiziarie diverse: il giudizio“180 per 

3” è diretto all’inserimento nella II Fascia G.I., diversamente il ricorso “Concorso Cattedra 2018” 

mira ad ottenere la partecipazione al concorso con la procedura semplificata riservata agli abilitati.  

Pertanto è possibile ricorrere con la nuova azione per ulteriori o diverse classi di concorso.  

2  E’ possibile ottenere una riduzione sui 150 euro? I costi, pari ad euro 150,00 omnicomprensivi 

(a totale copertura del primo grado di giudizio, eventuali motivi aggiunti compresi) sono ritenuti 

congrui sulla base della complessità dello studio, delle spese vive da sostenere e della posta in palio. 

Aderire non è un obbligo, ma un’opportunità che riteniamo preziosa.  

3. Chi possiede gli anni di servizio (180x3) ma anche il titolo di dottore di ricerca, deve fare un 

solo ricorso o due? Potrà valutare di aderire a due distinte tipologie di ricorso. 



4.  Io ho 2 anni ed 1 mese sul  sostegno, posso fare questo ricorso al quale tengo maggiormente 

avendo in atto con l'Avv. quello denominato “180x 3”? Trattasi di ricorsi fondati su motivi di 

diritto diversi, non ritenuti incompatibili. In ragione di tanto potrà aderire al “ricorso sul sostegno”. 

5.  Nel caso in cui il ricorrente sia entrato in ruolo “con riserva”  ed abbia ulteriori ricorsi 

pendenti, potrebbe ugualmente aderire a questo ricorso funzionale alla partecipazione al 

F.I.T. su differente classe di concorso? Premesso che i titolari di contratto a tempo indeterminato 

non possono partecipare alla procedura concorsuale, in teoria la parte interessata potrebbe aderire 

alla presente azione nel solo caso di “scioglimento negativo della riserva”, sempre che la 

definizione, eventualmente negativa del parallelo contenzioso, nel merito fosse resa nota in tempo 

utile per l’adesione al ricorso “Ruolo 2018”.  

6. Ho tre dei requisiti richiesti per il ricorso : 180x3, abilitazione all’estero (non ancora 

richiesto il riconoscimento),  due anni di servizio sul sostegno . La mia domanda è se nel nuovo 

ricorso verranno evidenziati i tre requisiti . Per ognuna delle caratteristiche citate saranno 

imbastite tre diverse tipologie di ricorso, tra loro non ritenute incompatibili. 

7. Se nel frattempo si concludesse l’abilitazione all’estero e  dovessimo maturare i 180x3 dove 

potremmo comunicarle tutto questo ? Con apposita e-mail all’indirizzo dedicato, 

segreteriasantonicola@gmail.com, contenuta nelle istruzioni operative. 

8.    Spese processuali in caso di perdita? In caso di rigetto, generalmente le spese processuali 

sono compensate (nel senso che non andrà corrisposto nulla). Nei limitati casi in cui le stesse 

dovessero essere comminate ed effettivamente riscosse, considerato il numero elevato di potenziali 

aderenti, risulterebbe possibile una ripartizione tale da far scaturire cifre irrisorie. 

9. Io ho dottorato e tre anni di insegnamento questo ricorso vale solo per uno dei titoli indicati 

o per entrambi? Potrà valutare di aderire a due tipologie di ricorso differenti. 

10. Se si partecipa “per piú classi di concorso” ad un unico ricorso i costi rimangono 

invariati? Si 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO: 

INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA  

Iban: IT35X0347501605CC0011481768 

IMPORTO: EURO 150,00 

mailto:segreteriasantonicola@gmail.com


CAUSALE: RICORSO CONCORSO A CATTEDRA 2018 NOME COGNOME 

RICORRENTE 

 

 

Allegato 1 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a …………………….………………………………………… CF 

…………………………………………….nato/a a ………………………………………………….. 

il ………………..……………… residente in ……..………………………………………… alla via 

…………………………………………………....... Cell. ……………..……………… e-mail 

……………………………………………………….. 

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola, Aldo Esposito e Antonio Salerno,anche disgiuntamente, a 

rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio ed in ogni sua fase, stato e grado anche 

proponendo motivi aggiunti, istanza di accesso agli atti, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, atti stragiudiziali e nominando sostituti. 

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi sito in Roma, Via 

Cosseria2/A,00192 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

Luogo, data  

………………………………….. 

Sottoscrizione  ………………………………….. 

  

V. per autentica 

 

Avv. Ciro Santonicola 

 

Avv. Aldo Esposito 

 



 Avv. Antonio Salerno 

 

 

Allegato 2 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/la Sottoscritto/a______________________________________c.f._________________________ 

nato a _________________________ il____/____/_____,residente in _______________________  alla via 

__________________________ n° _____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA 

- di possedere il/i seguente/i  titolo/i di 

studio________________________________________________________________________, 

valido/i per l’accesso all’insegnamento nella/e seguente/i classe/i di 

concorso__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ conseguito/i 

nell’anno/negli anno/i_________________presso__________________________________; 

- di essere inserito in III fascia delle graduatorie di istituto (triennio 2017-2020) in virtù del/i 

seguente/i 

titolo/i___________________________________________________________________________

____________________________conseguito/inell’anno/negli anni_________________ 

presso_____________________________________________________ e valido/i per 

l’insegnamento nella/e classe/i ______________________________________________; 

- di non essere inserito nella III fascia d’istituto, e di voler essere inserito nella II fascia d’istituto della 

Provincia di _____________________ per la/le seguente/i classe/i di concorso______________. 

- dichiara di aver insegnato (dalla terza fascia, da messa a disposizione o altro) per 

complessivi_______________________________ anni/giorni di servizio presso istituzioni 

scolastiche statali e/o paritarie; 

- dichiara di aver insegnato come docente di sostegno per 

complessivi_______________________________ anni/giorni di servizio presso istituzioni 

scolastiche statali e/o paritarie; 

- dichiara di avere in corso o di essere in procinto di avviare una procedura di 

equipollenza/omologazione del titolo estero denominato ________________________conseguito 

presso (paese ed università)________________________________ ________________, al fine di 

vedere riconosciuta in Italia l’abilitazione all’insegnamento per le seguenti classi di 

concorso____________________________________; 

 

_______________,_____________ 

Luogo e data 

   

  

 

_____________________________ 

 



Firma del dichiarante  

 

Eventuali altre dichiarazioni 

 


