
STUDIO LEGALE 

Avv.  Ciro Santonicola 

Avv. Aldo Esposito 

Esperti di diritto scolastico 

Via Amato, 7 Castellammare di Stabia (NA) -80053- 

segreteriasantonicola@scuolalex.com 

CELL.3661828489 

(esclusivamente whatsapp scritti) 

 

 

Spett.li docenti 

 

RICORSO “ABILITAZIONE DOCENTI 180 PER 3 TECNOLOGIE 

MUSICALI ” AL GIUDICE DEL LAVORO! 

 

AZIONE GIUDIZIARIA PER L’INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA 

DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO A BENEFICIO DEI DOCENTI CON 

ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO, ANCHE NON CONSECUTIVI (180 GIORNI 

PER 3 ANNUALITA’). 

 

CLASSE DI CONCORSO A063 

IN PARTICOLARE POSSONO ADERIRE: 

Gli insegnanti in possesso del titolo di studio con indirizzo Liceo Musicale e Coreutico e 

l’ulteriore requisito dei 180 giorni per 3 annualità di insegnamento pregresso specifico su 

tecnologie musicali. 

 

COSA SI CHIEDE AL GIUDICANTE? 

 

- L’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI 

ISTITUTO (PER LE CLASSI DI CONCORSO INTERESSATE) O NEGLI ELENCHI 

DI SOSTEGNO DELLA FASCIA DI APPARTENENZA; 

 

- RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITÀ MATURATA IN TERMINI DI 

PROGRESSIONE STIPENDIALE (PER TALUNE CATEGORIE DI RICORRENTI 

CON SERVIZIO ESCLUSIVAMENTE STATALE). 
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REQUISITI. 

 

ESSERE DOCENTI IN POSSESSO DI UNA DELLE SEGUENTI SPECIFICHE: 

 

-ALMENO 3 CONTRATTI AL 30/06 O AL 31/08;  

 

-ALMENO 180 GG. DI SERVIZIO PER TRE ANNI SCOLASTICI (ANCHE NON 

CONTINUATIVI); 

 

-SERVIZIO ININTERROTTO DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

O DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE, PER TRE ANNI SCOLASTICI IN 

SCUOLA STATALE O PARITARIA; 

 

-LE CARATTERISTICHE SU DESCRITTE POSSONO ESSERE PRESENTI ANCHE IN 

MODALITA’ MISTA (ES. 2 CONTRATTI CON 180 GG. ED UN CONTRATTO AL 30.06). 

 

PERCHÉ SI RICORRE? 

 

Come noto, lo studio legale Santonicola/Esposito sta battagliando in sede giudiziaria 

amministrativa (da ultimo al cospetto del Consiglio di Stato, con riferimento all’impugnativa del 

Bando di Concorso 2018- Fase Transitoria, Scuola Secondaria) ed europea (procedura di infrazione 

alla Commissione U.E. avviata a beneficio dei docenti “180 per 3”), in favore di quanti possiedano 

almeno tre anni di servizio didattico e si vedano relegati in una condizione di eterno precariato, 

con la negazione dell’abilitazione e di ogni avanzamento retributivo connesso all’anzianità di 

servizio. 

 

Le iniziative giudiziarie, in via parallela, possono essere attivate anche al cospetto delle 

Magistrature del Lavoro: nello specifico, presso il giudice del territorio dove il ricorrente ha 

stipulato l’ultimo contratto di servizio statale. 

 

La competenza territoriale è determinata con altre modalità, dettate dal codice del processo civile, 

per quanti abbiano stipulato tre contratti presso le scuole paritarie. 

 



N.B. I ricorsi innanzi al giudice del lavoro non sono incompatibili con quelli pendenti al Tar, 

Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica, che mirano all’inserimento in seconda fascia o 

alla partecipazione al concorso 2018.   

 

OBIETTIVO FINALE: RICONOSCERE L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

CONSEGUITA SUL CAMPO, CON FORTE RICHIAMO ALLA NORMATIVA EUROPEA! 

 

COSTI DELL’AZIONE: 

L’IMPORTO OMNICOMPRENSIVO, PER TUTTO IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO, 

AMMONTERÀ AD EURO 1000,00. 

 

PER COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO, RIFERITO ALL’ANNO 2018, 

“FAMIGLIA ANAGRAFICA”, DOVESSE RAGGIUNGERE LA SOMMA DI EURO 

34.481,46, ALL’ONORARIO ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO 

UNIFICATO PARI AD EURO 259,00. 

 

IN SOSTANZA:  

 

- COLORO CHE NON RAGGIUNGERANNO LA SOGLIA DEI 34.481,46 EURO LORDI 

FAMILIARI (ANNO 2018) CORRISPONDERANNO, PER IL RICORSO 180 PER 3 GDL 

INDIVIDUALE TEC, LA SOMMA DI EURO 1000,00;  

 

- DIVERSAMENTE, COLORO CHE RAGGIUNGERANNO LA CITATA SOGLIA, 

CORRISPONDERANNO EURO 1000,00+ EURO 259,00 (ACQUISTO CONTRIBUTO 

UNIFICATO CHE IL LEGALE VERSERÀ AL TRIBUNALE COMPETENTE) PER UN 

TOTALE DI EURO 1259,00. 

 

 

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso: 

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata; 

2) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato; 

3) La scheda ricorrente in autocertificazione; 



4) Copia di tutti i contratti (o certificati di servizio) stipulati presso le istituzioni 

scolastiche statali o paritarie con i quali il docente ha prestato almeno 180 giorni di 

servizio (o servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni o delle 

operazioni di scrutinio finale); 

5) Copia del documento di riconoscimento; 

6) Copia del bonifico alle coordinate sotto indicate.  

 

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato P.D.F., all’indirizzo 

e-mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: RICORSO 180 PER 3  

TEC INDIVIDUALE GDL NOME E COGNOME DEL RICORRENTE, 

successivamente spedito, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta 

di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocato Ciro Santonicola, Via Amato 7, 80053 

Castellammare di Stabia (NA). 

B) Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del 

ricorrente, l'indirizzo e-mail, l’oggetto “RICORSO 180 PER 3 TEC 

INDIVIDUALE GDL”; 

C) Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di 

persona delegata per il pagamento); 

 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO: 

INTESTAZIONE: AVV. ALDO ESPOSITO - STUDIO SANTONICOLA 

IBAN: IT90D0200822102000401344727 

IMPORTO: EURO 1000,00 (oppure EURO 1259,00 per chi paga il Contributo 

Unificato). 

CAUSALE: RICORSO 180 PER 3 TEC INDIVIDUALE, NOME COGNOME 

RICORRENTE. 

 

  



Allegato 1 

 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a …………………….………………………………………… CF 

…………………………………………….nato/a a ………………………………………………….. 

il ………………..……………… residente in ……..………………………………………… alla via 

…………………………………………………....... Cell. ……………..……………… e-mail 

……………………………………………………….. 

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola, Aldo Esposito, a rappresentarmi e difendermi nel presente 

giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più 

ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, 

proporre domande cautelari, rinunziare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande 

cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, 

revocando ogni precedente procuratore. 

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato 

che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell’incarico conferito e, ai sensi 

dell’art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici. 

 

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali, normata dagli artt. 

13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi “GDPR”), già vigente. 

 

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 

 

   

http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13
http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13


 

Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DELLA SITUAZIONE REDDITUALE O ECONOMICA 

(ex art. 46 lett. o) DPR. 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________ (______) 

il ________________________ residente in ________________________________ (_________) 

nella Via __________________________ n._____ C.F. 

____________________________________, sotto la propria personale responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che nell’anno 2018, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non ha avuto 

un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima 

dichiarazione dei redditi, superiore al triplo dell’importo previsto dall’art. 76 del DPR. 

30.05.02 n. 115, e cioè non ha avuto un reddito superiore ad € 34.481,46, riferito a tutto 

il proprio nucleo familiare, composto dalle seguenti persone con me conviventi 

(indicare di ciascuno: Nome, cognome e codice fiscale): 

1. …………………………………………………………………………………………….... 

2. …………………………………………………………………………………………….... 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Si impegna a comunicare, finché il processo non diventi definitivo, eventuali variazioni di 

reddito con riferimento all’importo di € 34.481,46 come sopra precisato. 

******* 

Si allega fotocopia fronte retro della carta di identità 

 

…………………………, li ……….. 

Firma 

X_________________ 

 

 

 

 



All. 3 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/la Sottoscritto/a______________________________________c.f._________________________ 

nato a _________________________ 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 possedere il/i seguente/i  titolo/i di studio   

________________________________________________________________________, 

valido/i per l’accesso all’insegnamento nella/e seguente/i classe/i di 

concorso___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

conseguito/i nell’anno/negli 

anno/i_________________presso__________________________________; 

- di essere inserito in III fascia delle graduatorie di istituto (triennio 2017-2020) della 

provincia di ____________________ per l’insegnamento nella/e classe/i  

______________________________________________; 

- dichiara di aver insegnato (dalla terza fascia, da messa a disposizione o altro) per 

complessivi_______________________________ anni/giorni di servizio presso istituzioni 

scolastiche statali; 

- dichiara di aver insegnato (dalla terza fascia, da messa a disposizione o altro) per 

complessivi_______________________________ anni/giorni di servizio presso istituzioni 

scolastiche paritarie; 

- dichiara di aspirare all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la/le 

seguente/i classe/i di concorso________________________________________. 

 

Luogo e data 

_______________,_____________ 

 

   

  

 

Firma del dichiarante 

_____________________________ 

         

                                        

 



 

Eventuali altre dichiarazioni 

 


