FSI USAE SCUOLA
RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO IL D.M. 374/2019 DI AGGIORNAMENTO DELLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER IL TRIENNIO 2019/2022 FINALIZZATO ALLA
RIAPERTURA DELLE GAE A FAVORE DEGLI ABILITATI SCUOLA DI PRIMO I° E II°
GRADO E ITP ESCLUSI.
FINALITA’ DEL RICORSO
Il D.M. 374/2019 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 non
prevede la riapertura delle GaE a favore di tutti gli abilitati . La Federazione scuola, ritiene ingiusta la c.d.
cristalizzazione delle GAE poichè arreca ulteriore danno ai precari che hanno diritto alla stabilizzazione, in
violazione della disciplina comunitaria a cui l’Italia deve ottemperare. Il ricorso collettivo al TAR Lazio
patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, è finalizzato all’annullamento, previa sospensiva
del D.M. n 374/2019 , della illegittima esclusione delle categorie degli abilitati delle scuole secondarie di I°
e II° GRADO ed ITP, con l’obiettivo di ottenere o la disapplicazione della normativa interna con eventuale
rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’inserimento di tutti i ricorrenti nelle GaE.
SOGGETTI INTERESSATI AL RICORSO
Il ricorso in forma collettiva al TAR Lazio può essere presentato:
DA CHI È IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE QUALE DOCENTE SCUOLE SECONDARIA DI
PRIMO I° E II° GRADO ED ITP
DOCUMENTI RICHIESTA IN COPIA E DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE PER EMAIL
1)

Domanda di inserimento ( MOD.1) inviata entro il 16/5/2019 .

2)

Titoli artistici-professionali secondo l'art. 3, co.3 del DM n.374/2019

3)

Certificati di servizio secondo l'art. 2, co. 7, del D.M. n.374/2019.

4)
5)
6)

Documento di identità e codice fiscale
Procura ad litem all’ Avv. Maurizio Danza firmata ( qui di seguito )
Copia del bonifico

N.B. Non occorre produrre il titolo di accesso e quelli posseduti che vanno dichiarati nel modello “1”,
fatta eccezione per le certificazioni sanitarie, per i diritti di riserva dei posti o di precedenza come
prescritto dall’ art.9 co.5 del DM n 374/2019.
**N.B. Si raccomanda di inviare in allegato alla mail ( senza link oggetto di download ) due distinti pdf
contenenti rispettivamente pdf 1 doc. ( n. 1 a n.4) ; il secondo ( doc n.5 e 6).
OBBLIGATORIA REGISTRAZIONE AI LINK INDICATI ENTRO IL 2 GIUGNO 2019

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
PER ADERIRE AL RICORSO E’ OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE TRAMITE IL
SOTTOSTANTE MODULO ( ENTRO IL 2 GIUGNO 2019)

SEC.I /SEC.II E ITP

:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScri_bNeVceRsDEMLkgoo2yS_ej7E54_Exe6zB9TfVvE765w/viewform?usp=sf_link
*LA REGISTRAZIONE PUO’ ESSERE FATTA ANCHE DAL SITO WWW.FSISCUOLA.IT

inserendo, cognome, nome, data di nascita, codice fiscale , email, tipo di ricorso inserendo le sigle
SEC.I /SEC.II o ITP per il Modulo di registrazione ; classe/i di concorso di abilitazione (
inserendo i soli codici corrispondenti alla classe/i di concorso prescelta) ; Regione e sede
Provinciale scolastica prescelta nel Mod.1 inviato entro il 16/05/2019 ( es. Lombardia/ Milano )
TEMPI E MODALITA’ DI ADESIONE AL RICORSO : 2 GIUGNO 2019 .
La adesione completa di tutta la documentazione suindicata, dovrà essere inviata entro e non oltre il
termine massimo del 2 giugno 2019. :
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE : LE EMAIL DEDICATE
I ricorrenti dovranno inviare la documentazione richiesta alle rispettive email qui indicate :
* ricorsotaritp@gmail.com

per docenti di SEC.I /SEC.II e per itp

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 ( da denominare pdf 1 e pdf 2) contenenti
rispettivamente , il primo gruppo di documenti ( n. 1 a n.4) ed il secondo ( doc n.5 e n.6 ). 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 “ cognome e nome del
ricorrente, e titolo di accesso /abilitazione SEC.I /SEC.II , ITP ( es. SEC.I Mario Rossi ricorso
avverso DM n.374/2019 MIUR ) .
COSTI DEL RICORSO
Il costo per l’adesione al ricorso è di euro 200,00, da corrispondere a mezzo Bonifico Bancario su conto
FINECO BANCA IBAN IT60T0301503200000000099304 Intestazione: Maurizio Danza, indicando la
seguente causale: ricorso avverso D.M. N. 374/2019 + nominativo del ricorrente .
N.B La quota comprende 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, il cui costo
sarà di € 100,00.
Il ricorso sarà predisposto solo al raggiungimento di una quota minima di 30 adesioni; diversamente i
ricorrenti saranno informati in tempo utile e riceveranno specifiche istruzioni per ottenere il rimborso
della cifra di adesione al ricorso.
Le informazioni saranno fornite esclusivamente, non a mezzo sms né per telefono né per whatsapp, ma
inviando una mail a avvdanza@libero.it
o consultando i siti www.fsiscuola.it e
www.avvocatomauriziodanza.com

Avv. Maurizio Danza -Arbitro Pubblico Impiego Lazio
Via Devich n° 72- 00143 Roma Tel. 0664522748 fax 06.233228203
email avvmauriziodanza@pec.it e avvdanza@libero.it
www.avvocatomauriziodanza.com

www

PROCURA AD LITEM
Io sottoscritto/a ..........................................................................................................................
nato a …..................................... il..................................residente…...
in….................................................via..................................................... in possesso del seguente
titolo di accesso ……………………………………………………………………………………
C.F.......................................................email:………………………………….,…………………..
delego
L'Avv.Maurizio Danza del Foro di Roma a rappresentarmi e difendermi nel ricorso al T.A.R.
Lazio-Roma, avverso il D.M. 374/2019 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il
triennio 2019/2022, nella parte in cui non consente l’aggiornamento, escludendomi , alfine di
conseguire l’annullamento dello stesso e riammissione nelle GAE, 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
Dichiaro espressamente di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

Firma

…..................................................

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

