STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944- segreteriasantonicola@scuolalex.com
sito web www.scuolalex.it

ISTRUZIONI OPERATIVE: RICORSO 180X3 SECONDARIA-PER UN CONCORSO
STRAORDINARIO “NON SELETTIVO”.

AZIONE GIUDIZIARIA, IN SEDE AMMINISTRATIVA, AVVERSO “I CRITERI DI
SELEZIONE” IMPOSTI DAL NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO 2020-SCUOLA
SECONDARIA.

PRIMO OBIETTIVO: FAR DICHIARARE -DALLA CORTE COSTITUZIONALE
ITALIANA

E

DALLA

CORTE

DI

GIUSTIZIA

DELL’UNIONE

EUROPEA-

L’INCOSTITUZIONALITA’ DEL DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 2019 N. 126
(CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 2019, N. 159 E
ULTERIORE NORMATIVA CORRELATA), NONCHÉ LA NON CONFORMITA’ DELLO
STESSO AL DIRITTO U.E.- NELLA PARTE IN CUI HA IMPOSTO, PER IL NUOVO
CONCORSO STRAORDINARIO (SCUOLA SECONDARIA), CRITERI SELETTIVI
(PROVA SCRITTA, VOTO 7/10) CHE, A DIFFERENZA DI QUANTO AVVENUTO CON
IL CONCORSO SECONDARIA “FIT 2018”, RENDERANNO IL RECLUTAMENTO
“RISERVATO” RIGOROSO E NON SEMPLIFICATO.

OBIETTIVO FINALE:

- OTTENERE, PER GLI ASPIRANTI, CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO STATALE
TRA IL 2008/09 ED IL 2019/20 ED UN ANNO DI SERVIZIO SPECIFICO, L’ACCESSO
ALLE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI SENZA SOSTENERE LA PROVA
SCRITTA INFORMATIZZATA.

-FAR DICHIARARE CHE NON ESISTE UN CONCORSO RISERVATO “DI SERIE A”
(FIT SECONDARIA 2018) ED UN CONCORSO RISERVATO “DI SERIE B” (NUOVO
CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA 2020).

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO?
AGLI INSEGNANTI IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI ALL’ARTICOLO 1,
COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 2019 N. 126, CONVERTITO DALLA
LEGGE 20 DICEMBRE 2019, N. 159, PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
STRAORDINARIA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DI
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO, SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO.
PIU’ SEMPLICEMENTE:

-AI DOCENTI DELLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, CON ALMENO
3 ANNI DI SERVIZIO STATALE ED ANNUALITÀ SPECIFICA, MATURATI - TRA
L’ANNO SCOLASTICO 2008/09 E L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 - SU POSTO COMUNE
O DI SOSTEGNO;

-AI DOCENTI DELLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, SPECIALIZZATI
O IN PROCINTO DI SPECIALIZZARSI SUL SOSTEGNO, CON ALMENO 3 ANNI DI
SERVIZIO STATALE ED ANNUALITÀ SPECIFICA, MATURATI - TRA L’ANNO
SCOLASTICO 2008/09 E L’ANNO SCOLASTICO 2019/20.

PREMESSA
Gentili docenti
Il rinnovato Ministero dell’Istruzione ha reso nota la nuova procedura straordinaria e riservata, per
titoli ed esami, finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado, sul posto comune e sul sostegno.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, indica le “Misure di straordinaria necessità ed urgenza, in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, autorizzando il Ministero
dell’Istruzione, a bandire la procedura straordinaria bis, per titoli ed esami, scuola secondaria
(di primo e secondo grado), sul posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale.

CARATTERISTICHE

DEL

NUOVO

CONCORSO

STRAORDINARIO

SECONDARIA.
L’intento, professato dai governanti, è quello di contrastare il fenomeno del reiterato ricorso ai
contratti a termine.
Per questo è servito il nuovo reclutamento, “riservato ai docenti 180 per 3”, che produrrà
graduatorie di merito, distinte per regioni, classi di concorso e tipologie di posto, utilizzate,
annualmente e sino al loro esaurimento, a partire dall’anno scolastico 2021/22, per la stipula
dei contratti a tempo indeterminato (con retrodatazione della nomina al 2020/21).
La procedura straordinaria, a differenza del precedente concorso riservato “F.I.T. 2018”, si evolve
nelle seguenti fasi:

- prova selettiva scritta e informatizzata (quesiti a risposta aperta, con comprensione di testo in
lingua inglese), superabile, a pena d’esclusione, con un punteggio minimo pari a 7/10;
- elenco graduato, costituito dalla sommatoria dei punteggi della prova scritta e dei titoli;
- immissione in ruolo, con correlato avvio dell’anno di prova, per i vincitori rientrati nel
contingente dei posti disponibili;
- ulteriore prova orale finale.

PARLIAMO DI UNA PROCEDURA CHE CONTIENE BEN POCHI ELEMENTI DI
SEMPLIFICAZIONE, SE PARAGONATA AL PRECEDENTE RECLUTAMENTO, PER
SOLI TITOLI (FIT 2018 SECONDARIA); QUEST’ULTIMO CONSISTEVA IN UNA
SEMPLICE PROVA ORALE, VALUTATIVA, NON SELETTIVA.

I LEGALI ILLUSTRANO LE RAGIONI DEL NUOVO RICORSO-IL
SILLOGISMO GIUDIZIARIO.

Sarà impugnato il regolamento e bando del concorso straordinario 2020, laddove prevede lo
svolgimento di una prova selettiva scritta (quesiti informatizzati), domandandosi, a beneficio
degli assistiti, l’accesso diretto, previa valutazione titoli, alla graduatoria regionale dei
vincitori.

PER FARE QUESTO SARÀ ILLUSTRATO UN SILLOGISMO GIUDIZIARIO
(RAGIONAMENTO DIMOSTRATIVO ARISTOTELICO), COSI’ FORMATO:

A) PREMESSA MAGGIORE: con l’entrata in vigore della legge 107/2015, l’accesso ai
concorsi è stato riservato ai docenti abilitati.
All’art. 1, comma 110, della legge 107/2015 è scritto, infatti, che “A decorrere dal concorso
pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono
accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del
presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione
all'insegnamento;

B) PREMESSA MINORE: i docenti con 3 anni di servizio, potendo partecipare, secondo il
Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, al nuovo concorso straordinario (che è un vero e
proprio concorso selettivo), si considerano abilitati (ai sensi del comma 110 della legge
107/2015);
C) CONCLUSIONE: i docenti con 3 anni di servizio, potendo partecipare ad una
procedura concorsuale che nasce “per abilitati”, ai sensi del comma 110 della legge
107/2015, rivendicano, in quanto abilitati, le stesse modalità concorsuali “riservate agli
abilitati” dal Decreto Legislativo n. 59 del 2017, art. 17 comma 2 lett. B (FIT 2018
Secondaria, semplice colloquio orale non selettivo e valutazione dei titoli), contestando
la sottoposizione ad una rigorosa selezione scritta (elaborati informatizzati e prova orale
finale).

Lo studio legale ritiene, infatti, illegittime e potenzialmente incostituzionali le previsioni,
nell’ambito di un concorso riservato e semplificato, dei criteri selettivi, considerati eccessivamente
rigorosi ai fini della sanatoria in atto.

In definitiva, se lo scopo del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito nella legge 20 dicembre
2019, n. 159, che ha istituito il concorso straordinario 2020 secondaria, è “contrastare il fenomeno
del ricorso ai contratti a tempo determinato e favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari”,
ben potrà, tale finalità, esser conseguita attraverso quella stessa procedura semplificata - FIT
(colloquio orale non selettivo)- riservata ai docenti abilitati della scuola secondaria nel 2018 e
costituzionalmente legittima, ai sensi della Sentenza Corte Costituzionale 28 maggio 2019, n. 130,
redattore Amato.

COSTI DELL’AZIONE:
L’importo, per il primo grado di giudizio, ammonta ad euro 100,00.
L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un ulteriore pagamento (non
obbligatorio, poiché riferito soltanto a quanti intendessero appellare) contenuto nei limiti
dell’onorario di primo grado.

ADESIONI ENTRO IL 31/07/2020.
Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:
1) Procura alle liti in duplice copia, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
2) La scheda ricorrente in autocertificazione (per riepilogare la condizione soggettiva del
docente);
3) Copia informativa ed autorizzazione al trattamento dati sensibili (privacy);
4) Copia del documento di riconoscimento;
5) Copia del bonifico di euro 100,00 alle coordinate sotto indicate.

Il tutto, debitamente compilato, andrà esclusivamente inoltrato, in formato pdf, al seguente
indirizzo e-mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: RICORSO CONCORSO
NON SELETTIVO, NOME COGNOME DEL RICORRENTE.

N.B.
Non risulta necessario l'invio del plico cartaceo.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 100,00
CAUSALE: “RICORSO CONCORSO NON SELETTIVO”.
Precisazione: nella causale del bonifico indicare il nome del ricorrente (non di persona delegata per
il pagamento).
È possibile inoltrare, per ogni chiarimento, un messaggio Whatsapp scritto al 3661828489,
ricevendosi risposta vocale diretta dai legali, in media entro 7 giorni dall’invio del quesito.
N.B. ulteriori istruzioni/strategie processuali saranno rese note dal legale a mezzo e-mail.
Avv. Aldo Esposito
Avv. Ciro Santonicola

Allegato 1

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….……………
C.F. …………………………………………….
nato/a a ………………………………………………….. il ………….……..…………….…
residente in ……..………………………………………………………………..………….…
alla via ………………………………………………… Cell………………………...…….…
e-mail ………………………………………………………..

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola, Aldo Esposito e Gianluca Fuccillo, anche disgiuntamente, a
rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio, dinanzi al competente giudice amministrativo,
avverso il concorso straordinario docenti secondaria, istituito con Decreto Legge 29 ottobre 2019 n.
126, convertito nella Legge 20 dicembre 2019, n. 159, ed in ogni sua fase, stato e grado, anche
proponendo motivi aggiunti, istanza di accesso agli atti, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, atti stragiudiziali e nominando, eventualmente, sostituti.
Dichiaro di essere stato/a reso edotto/a circa il grado di complessità dell’incarico che, con la presente,
conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento
del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.
Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., prestando il consenso al trattamento
dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.
Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in
Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.
………………………, li…………….

Firma………………………………………..

V. per autentica

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

Avv. Gianluca Fuccillo

Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________C.F.______________________________
Nato/aa

_____________________________________________________

il

____/____/______,

residente

in

____________________________ alla via ___________________________________________ n° _____ consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti (indicati all’articolo 1, comma 5, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito,
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159) per partecipare alla procedura straordinaria, per titoli ed
esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria (di primo e secondo grado) su posto
comune e di sostegno.
In particolare, l’istante partecipa al concorso straordinario nella regione ____________________________________,

 MATERIA, INDICARE LA CLASSE SPECIFICA D’INSEGNAMENTO
______________________________________________________________________________ ;

 SOSTEGNO, INDICARE IL GRADO SPECIFICO D’INSEGNAMENTO
______________________________________________________________________________;

SIA MATERIA CHE SOSTEGNO
Requisiti d’accesso:
-

titolo di studio__________________________________________________

-

specializzazione sul sostegno:
SI, INDICARE IL GRADO DI ISTRUZIONE__________________________________________;
NO

Luogo, data_______________
Firma______________________________________

Allegato 3

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944- segreteriasantonicola@scuolalex.com
sito web www.scuolalex.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR 2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex
Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018)

Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile definita "interessato".
I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
2. Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies del Codice Privacy
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
-

esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679 riguardo i dati personali e art. 2sexies del Codice Privacy
riguardo i dati particolari/sensibili - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nell'ambito della tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del
Considerando 52 del GDPR, stragiudiziale;

-

gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e art.2sexies
del Codice Privacy.

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di sicurezza è consentito, a mente dell'art. 2octies del Codice
Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

3.

Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett.
[e] [f] GDPR 2016/679
-

Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e
quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

-

Dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale.

-

Dati giudiziari ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza se
necessario all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato professionale oppure obbligatorio per adempiere a specifici
obblighi di legge e l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale.
Riguardo tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori
dall’Unione Europea - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Ai dati possono accedere soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice Privacy.
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi dell'art.
28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare o direttamente dal cliente, nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti
nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento per le finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio:
- istituti di credito,

- organizzazioni sindacali,
- enti pubblici e privati con finalità assicurative,
- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale. I dati potranno essere comunicati
all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del Codice
Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile.
6.

Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del
Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:
-

Diritto di accesso ai dati personali.

-

Diritto di rettifica.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all'oblio).

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.

-

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo
restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la
protezione dei dati.
Ai sensi dell'art. 2terdecies si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge l'interessato può vietare
l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non equivoca,
specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può essere revocata e comunque non può
comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.
In proposito devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati finanziari
e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower.
In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa, l'interessato può proporre reclamo alla competente autorità di
controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy).
In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
Data e Luogo
_________________
Firma per presa visione
_________________

Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Modulo per la comunicazione dei dati a persone diverse dall'interessato.
Letta l'informativa che precede, autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati, compresi quelli particolari e giudiziari sempre per finalità
connesse all'esecuzione della prestazione professionale da me richiesta e all’invio delle comunicazioni di servizio. In assenza di detta comunicazione,
non autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati.
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

