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NOTA INFORMATIVA 

INSERIMENTO IN 2 FASCIA 

Laureati e abilitati estero 

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE  

DI SECONDA FASCIA 2019 

Il Ministero dell’Istruzione con Decreto dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019 

ha fornito le istruzioni per l’integrazione delle graduatorie di istituto del personale 

docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326. 

Chi intende partecipare al ricorso deve inviare la domanda di inserimento in 

graduatoria di seconda fascia (che qui alleghiamo quale doc. 1) per facilità) a mezzo 

raccomandata a/r entro il 16 febbraio 2019, così come indicato dal decreto 

dipartimentale n. 73/2019 al fine di manifestare la volontà di essere inserito in 

seconda fascia. 

Il provvedimento del Ministero, esclude i docenti laureati in possesso di 24 Crediti 

Formativi Universitari ed i docenti che si sono abilitanti all’estero ed hanno in corso 

il processo di riconoscimento. 

Lo Studio Legale Naso & Associati ha avviato le adesioni per la proposizione di 

un ricorso innanzi al TAR del Lazio, che sarà proposto per impugnare il decreto 

dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019, laddove non consente ai docenti laureati in 

possesso di 24 crediti formativi universitari ed ai docenti che hanno conseguito 

l’abilitazione all’estero di presentare la domanda di inserimento in seconda fascia di 

istituto e di inserirsi in graduatoria per concorrere alla assegnazione delle cattedre. 
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CHI PUÒ PARTECIPARE AL RICORSO? 

1) Docenti in possesso di 24 Crediti Formativi Universitari; 

2) Docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’estero; 

PER PARTECIPARE VANNO INVIATI ALLO STUDIO I 

SEGUENTI DOCUMENTI COMPILATI E SOTTOSCRITTI 

modello privacy;   

procura alle liti;   

Scheda di adesione al ricorso; 

Copia documento di riconoscimento; 

Copia versamento quota di partecipazione al ricorso. 

Si prega cortesemente di non spillare i documenti richiesti, dovendo predisporre la 

scannerizzazione dei documenti inviati. 

COME INVIARE LA DOCUMENTAZIONE PRESSO LO 

STUDIO 

Per completare la domanda di partecipazione al ricorso occorre inviare CON POSTA 

RACCOMANDATA A/R la documentazione al seguente indirizzo:  Avv. Domenico Naso 

Salita San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma. 
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ENTRO QUANDO DEVO INVIARE I DOCUMENTI ALLO 

STUDIO ? 

Le adesioni dovranno pervenire allo scrivente entro la data del 20 marzo 

2019. 

QUANTO COSTA IL RICORSO? 

Il costo complessivo del ricorso è di euro 130,00 (centotrenta,00) per ogni tipologia 

di ricorso. il costo copre le spese per la fase giudiziale innanzi al t.a.r. Lazio. 

Per gli iscritti alla UIL Scuola il costo è ridotto ad euro 100,00 (cento/00). 

 

  


