Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto del Lavoro “Università Mercatorum” Roma
Via Devich n° 72- 00143 Roma Tel. 0664522748 fax 06.233228203
email avvmauriziodanza@pec.it e avvdanza@libero.it
www.avvocatomauriziodanza.com

RICORSO AL TAR RICONOSCIMENTO SOSTEGNO AVVERSO NOTA MIUR N.
5636/2019 DEL 2.4.2019. ED EVENTUALE DECRETO DEPENNAMENTO
GRADUATORIE CONCORSUALI ( ADMM /ADSS ) BANDO D.D.G. N.85/2018.
MOTIVI DELLA INIZIATIVA LEGALE
Lo Studio Legale Danza ,si occupa da anni, di controversie di Diritto Scolastico finalizzate alla
tutela del personale della scuola. Da tempo si occupa della tutela degli abilitati in Romania; è ben
nota la organizzazione del Convegno del 1 febbraio 2019 dal titolo” La tutela del diritto al lavoro e
all'insegnamento degli abilitati all'estero secondo la Direttiva europea n.36/2005 e il D.lgs.
n.206/20017 attuativo”, presso la Camera dei deputati i cui resoconti video sono consultabili su
www.fsiscuola.it.
Come è noto il MIUR a seguito della Nota N. 5636/2019 pubblicata in data 2.4.2019 non riconosce
i titoli denominati “Programului de studi psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”, conseguiti dai
cittadini Italiani in Romania, poiché non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della
qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche.
OBIETTIVO DEL RICORSO

1) Con il ricorso giurisdizionale collettivo da presentare innanzi al TAR Lazio si intende ottenere, in
primo luogo l’impugnazione della Nota MIUR n. 5636/2019 del 2.4.2019, nella parte in cui il
MIUR nel rigettare collettivamente tutte le istanze di riconoscimento del sostegno presentate dai
docenti abilitati in Romania, non ha proceduto illegittimamente ad alcuna valutazione individuale,
nè autonoma dell’equivalenza dei percorsi di studio, in palese violazione della DIR.UE n.36/2005 e
del D.lgs.n.206/2007 e dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella nota sentenza
“ Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 1987
causa n 222/86 Heylens e a ; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91
Aguirre Borrell.), causando un grave pregiudizio a danno dei docenti abilitati in Romania. Inoltre
chi avesse ricevuto comunicazione individuale di rigetto della istanza di riconoscimento della
specializzazione sul sostegno dovrà allegare anche tale documento (all.n.5)

2) Con il ricorso si intende altresì tutelare anche chi ha ricevuto decreto di depennamento dalle
Graduatoria di Merito (GM) del sostegno ( classi ADMM O ADSS) in riferimento al concorso
docenti di cui al DDG n.85/ 2018-FIT, alfine di ottenere, in tal caso una pronuncia di ammissione
con riserva dei docenti che hanno partecipato e superato la prova orale, relativa al concorso, in attesa
dell’equipollenza del titolo. In tal caso gli interessati dovranno allegare anche il decreto di
depennamento ricevuto dalle USR (all.n.4)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE PER EMAIL

1. DOCUMENTO DI IDENTITA’+ CODICE FISCALE
2. CERTIFICATO CNRED (equivalenza titoli italiani).

3. CERTIFICATO UNIVERSITARIO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO.
4. DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA REGIONALE DI
MERITO PER IL SOSTEGNO DI CUI AL DDG N.85/2018 ( EVENTUALE).
5. AVVISO MIUR RIGETTO ISTANZA RICONOSCIMENTO SOSTEGNO(
EVENTUALE)
6. PROCURA AD LITEM DEBITAMENTE FIRMATA
7. COPIA DISPOSTO BONIFICO
8. OBBLIGATORIA REGISTRAZIONE AL LINK ( ENTRO IL 13 MAGGIO 2019)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3JuXy4wT-sZ7d5ucCDxpM7j1i9IZRDVxm8JxMcV5XoHFeA/viewform?usp=sf_link
inserendo, cognome, nome, data di nascita, codice fiscale , email, tipo di ricorso (
inserendo “SS” per la specializzazione sul sostegno ; classe/I di concorso ( inserendo i
codici corrispondenti alla classe di concorso ADMM O ADSS); “D” per eventuale
depennamento ; Ufficio scolastico ( es. provincia di Milano ) .

TEMPI E MODALITA’ PER LA ADESIONE AL RICORSO : 13 MAGGIO 2019

La documentazione richiesta dovrà pervenire tassativamente all’indirizzo danza.ricorsoestero
@gmail.com. entro e non oltre il 13 maggio 2019.
**N.B. Si avvisa che saranno accettati a pena di esclusione documenti in allegato alla mail (
senza link oggetto di download ) ed esclusivamente in due distinti pdf ( denominati pdf 1 e pdf
2 ) contenenti rispettivamente , il primo pacchetto di documenti ( n. 1 a n.5) ed il secondo (
n.6 e n.7 ). Non saranno accettati invii con documenti singoli o pagine singole di documenti. Si
raccomanda di inviare documenti scansionati e già compressi, onde agevolare il caricamento
sul sito della giustizia amministrativa.
Le email dovranno indicare nell’oggetto Nome e Cognome del ricorrente, tipologia di Ricorso
( es. Mario Rossi ricorso avviso MIUR Sostegno ADMM O ADSS + depennamento) .
COSTI DEL RICORSO

Il costo per l’adesione al ricorso è pari ad euro 250 ( 210 euro se si ricorre anche per il ricorso per il
TFA) senza ulteriori oneri, e dovrà essere corrisposto con bonifico bancario su conto FINECO
BANCA IBAN IT60T0301503200000000099304 Intestazione: Maurizio Danza, indicando la
causale: ricorso avverso avviso MIUR N. 5636 del 02/04/2019 + nominativo ricorrente.
Il costo riguarda esclusivamente il giudizio di primo grado innanzi al T.A.R. Lazio, con espressa
esclusione dei motivi aggiunti, dell’eventuale appello, anche cautelare, al Consiglio di Stato.
Per eventuali motivi aggiunti ed appello al Consiglio di Stato avverso all’Ordinanza Cautelare e/o
Sentenza, il costo sarà di € 100,00.
Nel caso in cui dovesse intervenire una soluzione amministrativa della problematica del
riconoscimento prima della notifica del ricorso, sarà restituita al ricorrente l’intera quota, detratte le
spese per le operazioni di rimborso e per attività di segreteria pari a 5 euro.

Per informazioni contattare l'Avv. Maurizio Danza alla email avvdanza@libero.it o consultare anche
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PROCURA AD LITEM
Io sottoscritto/a ..........................................................................................................................
nato a ….....................................
il..................................residente…...
in….................................................via.....................................................
C.F.......................................................email:…………………………in
specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, in data ……………

possesso

di

delego

L'Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma a rappresentarmi nel ricorso al T.A.R. LazioRoma, avverso l’avviso MIUR n. 5636 del 02.04.2019 con cui si rigetta la istanza per il
riconoscimento della specializzazione sul sostegno, conferendogli ogni facoltà di legge.
Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, indico il
seguente indirizzo pec: avvmauriziodanza@pec.it. A tal fine eleggo domicilio presso di Lui in
Via Devich n.72 cap 00143 Roma.
Acconsento al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i. in riferimento al procedimento.

Firma
…..................................................

…........................................................
Avv. Maurizio Danza

