
 
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai se nsi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 
 

 

In relazione alla recente pubblicazione del D.D.G. 784 dell’11/05/2018 relativo alla 
finestra semestrale di aggiornamento delle Graduatorie di Istituto, poichè il MIUR 
ha nuovamente escluso numerosi aspiranti docenti per i quali i diversi TAR hanno 
già pronunciato decisioni favorevoli; la Fed.ne UIL Scuola RUA di Modena, in 
collaborazione con lo Studio Legale “Naso & partners”, sta predisponendo uno 
specifico ricorso al TAR a favore di tutti coloro che, pur avendone i requisiti, sono 
stati esclusi dalla possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie di Istituto.  
In particolare, coloro che sono in possesso di un titolo di studio abilitante ovvero che 
hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola secondaria di I e II grado, anche 
per il sostegno, dopo la data del 1^ febbraio 2018 e gli abilitati all’estero privi del 
decreto di riconoscimento del MIUR entro la data del 1 febbraio 2018 
 

Il MIUR ha nuovamente escluso le sottoindicate categorie di personale, nonostante la 
presenza di una giurisprudenza positiva formatisi in occasione di precedenti ricorsi,  
in particolare per:  
 

1. Gli insegnanti tecnico-Pratici (ITP) con diploma conseguito entro l’anno 2010; 
2. soggetti in possesso del Dottorato di ricerca; 
3. diplomati AFAM vecchio Ordinamento; 
4. diplomati ISEF ed Accademia delle Belle Arti; 
5. docenti che conseguiranno la specializzazione sul sostegno dopo il 30 giugno 2018; 
6. abilitati all’Estero entro la data dell’1/02/2018 e privi del decreto di riconoscimento da 

parte del MIUR 
 

Si precisa che per aderire al ricorso non è necessario essere inseriti in alcuna 
graduatoria.  
Per partecipare al ricorso preliminarmente va inviato, in formato cartaceo a mezzo 
raccomandata A/R, all’istituzione scolastica  scelta dal ricorrente come propria 
scuola Polo.  
La domanda di inserimento in II fascia, anche nell’ipotesi di fascia c.d. aggiuntiva, 
va inviata utilizzando il modello A3, entro la data del 4 giugno 2018  
 

L’Avv. CINZIA  GANZERLI 
Consulente legale Uil scuola-RUA per l’Emilia Romag na 

sarà presente Martedì 5 GIUGNO 2018 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30 c/o la Camera Confed erale UIL 

via Leonardo da Vinci 5 - 41126 Modena -  

chi è interessato può chiedere informazioni a modena@uilscuola.it  o chiamare 
Liviana Cassanelli 329 6658787 oppure Antonella Maz zitelli 338 8441089  
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