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RICORSO PER I DOCENTI ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

STRAORDINARIO ABILTANTE PER MANCANZA DEL REQUISITO DI UN ANNO DI 

SERVIZIO NELLA SPECIFICA CLASSE O TIPLOGIA DI POSTO. 

 (EX DD 497/2020) 

 

a cura dell’Ufficio Legale Nazionale FLC CGIL 

 

___________________ 

 

BREVI PREMESSE 

 

La presente nota ha come finalità quella di fornire le istruzioni utili per tutti quei docenti che 

intendono partecipare alla procedura concorsuale straordinaria indetta ai sensi e per gli effetti del 

DD n. 497 del 21 aprile 2020 pubblicato in G. U. in data 28 aprile 2020, finalizzata all’accesso 

all’abilitazione sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado.  

La FLC CGIL mette in campo un ricorso da proporre dinanzi al Tar Lazio per richiedere 

l’ammissione alla procedura di coloro che pur avendo maturato, anche cumulativamente, tre 

annualità di servizio nella scuola statale o paritaria o nell’ambito dei percorsi IFP ((purché il 

servizio sia riconducibile alle classi di concorso previste dalla normativa vigente) tra l’a.s. 

2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, non sono in possesso di almeno 1 

annualità di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si 

concorre.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE  

 

 

 

 Quale tipo di ricorso 

 

Con il ricorso si provvederà ad impugnare il DD n. 497 del 21 aprile 2020 pubblicato in G. U. in 

data 28 aprile 2020 al fine di richiedere la partecipazione alla suddetta procedura del personale 

docente che, pur avendo maturato, anche cumulativamente, tre annualità di servizio nella scuola 

statale o paritaria o nell’ambito dei percorsi IeFP ((purché il servizio sia riconducibile alle classi di 

concorso previste dalla normativa vigente) tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune 

o di sostegno, non sono in possesso di almeno 1 annualità di servizio nella specifica classe di 

concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.  

 

 Chi ha interesse a presentare la vertenza: 

 

Il ricorso in questione riguarderà il personale docente sopra individuato e che ha presentato la 

domanda di partecipazione al concorso in questione nei termini previsti dal bando di concorso.  
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 Scadenze  
 

Il ricorso al TAR Lazio deve essere proposto entro e non oltre i 60 gg dalla pubblicazione del DD n. 

497 del 2020 a pena di decadenza e quindi entro e non oltre il 04/07/2020 stante la sospensione dei 

termini fino al 3 maggio 2020 per l’emergenza COVID-19.  

In ogni caso, soltanto per coloro che avranno manifestato interesse, il termine entro quale far 

pervenire tutta la documentazione è individuato nel giorno 10 giugno 2020 al fine di consentire una 

migliore gestione organizzativa.  

 

 La documentazione richiesta: 

Per partecipare a tale iniziativa legale, sarà indispensabile che ciascun ricorrente abbia già 

provveduto ad inoltrare la domanda di partecipazione al concorso nei termini previsti dal 

bando. 

 

Inoltre, la documentazione da mettere a disposizione dei legali è  la seguente: 

 

1) mandato legale per il Tar Lazio (file allegato), sottoscritto dal ricorrente con firma 

originale in calce (non faxata e fotocopiata) (si raccomanda di non modificare la grafica 

del file dei mandati) (DA INVIARE VIA MAIIL concorsoabilitante2020@gmail.com) 

2) la scheda di informativa (file allegato), nella quale occorre specificare correttamente ed in 

maniera leggibile, tutti i dati richiesti senza omissione alcuna e con indicazione del 

numero della tessera FLC di appartenenza (DA INVIARE a identica MAIL)  

3) copia della domanda di partecipazione al concorso inviata con relative ricevute (DA 

INVIARE a identica MAIL)  
4) il documento di identità (copia) (DA INVIARE a identica MAIL)  

5) copia avvenuto bonifico 

 

 

 Costi  
Il ricorso è predisposto solo per gli iscritti. Il costo individuale per la presentazione del ricorso è di  

€ 50,00 comprensivo di iva e cpa che comprenderà anche il costo del contributo unificato. 

Detto importo dovrà essere versato mediante bonifico alle seguenti coordinate   

 

 
Coordinate Bancarie BancoPostaPiù: 

IBAN: IT07U0760103200001026780187 
Intestato a: Barsanti Mauceri Isetta - Americo Francesco 

 

e indicando nella causale il nominativo del ricorrente e la seguente dicitura: “ricorso abilitazione 

2020” 
 

Tale somma comprende la quota del ricorso ed eventuali motivi aggiunti nonché le spese per la 

domiciliazione. 
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