STUDIO LEGALE
Avv. Ciro Santonicola
Avv. Aldo Esposito
Esperti di diritto scolastico

NUOVO RICORSO AMMINISTRATIVO (AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA)
“ABILITAZIONE 180X3”. RINNOVATA TUTELA GIUDIZIARIA, PROPOSTA DAI
LEGALI ESPOSITOSANTONICOLA, PER I DOCENTI “180 PER 3” CON SERVIZIO
STATALE, ALMENO TRIENNALE, SU MATERIA O SOSTEGNO, SU CLASSI, ANCHE
DIVERSE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA, PER DOMANDARE L’INSERIMENTO
NELLE “NUOVE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI”, I FASCIA G.P.S. e II FASCIA
G.I.

Gentili docenti,

Con la sentenza n. 4167, emessa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, in data 30.06.2020, pur
nell’ambito di contenzioso che domandava l’accesso ai concorsi, ex art. 1 co. 110 della L. n.
107/2015 (c.d. buona scuola), a beneficio dei “non abilitati”, i Giudicanti hanno precisato
(estratto pronuncia ritenuto essenziale): “Ed è appena il caso di ricordare che l’avere svolto
attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla
abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13
(cd. Sentenza Mascolo) …Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno
tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a)
del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai
fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione…”.

Tra l’altro, il G.D.L. di Monza, dott.ssa Sommariva, seppure in riferimento ad un ricorso
urgente relativo al ritenuto valore abilitante dei 24 C.F.U., patrocinato dallo Studio
EspositoSantonicola, con ordinanza, ha argomentato (estratto pronuncia): “Ciò che vale, ai
fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie
2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l’accesso
STUDIO LEGALE Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola - Via Amato, 7 - 80053 - Castellammare di Stabia (NA)
email: segreteriasantonicola@scuolalex.com

STUDIO LEGALE AVV. ESPOSITO E SANTONICOLA - Tutti i diritti riservati - Ogni violazione sarà perseguita nei termini di legge

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)- email:segreteriasantonicola@scuolalex.com
TEL. 08119189944 (Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,30 alle ore 19,30)
Cell. 3661828489 (solo whatsapp, preferibilmente scritto, no telefonate)

STUDIO LEGALE
Avv. Ciro Santonicola
Avv. Aldo Esposito
Esperti di diritto scolastico

alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono
consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza
lavorativa”. E ancora (altro estratto) “le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere
procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la
partecipazione o titoli che consentono l’accesso ai concorsi…”.

Da ultimo, il Giudice del Lavoro di Siena, dott. Cammarosano, con recentissima ordinanza
resa a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., ha precisato (estratto pronuncia riferito al
contenzioso, patrocinato dallo studio legale EspositoSantonicola, sul ritenuto valore abilitante
dei 24 CFU/CFA): “Dubbia è, infine, la tenuta stessa del concetto di abilitazione, alla luce delle
fonti euro unitarie… Al sistema sovranazionale appare essenzialmente estraneo il concetto di
abilitazione professionale, ulteriore rispetto al titolo idoneo all’esercizio della professione
regolamentata, ovvero della qualifica professionale, e certamente il docente interessato è in
possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente
istituito, che lo rende idoneo per lo stesso ordinamento nazionale all’insegnamento, senza
limitazioni, sulla base dei più riferimenti normativi anche primari trascorsi sin qui in
rassegna”.

STANDO COSÌ LE COSE, SI RITIENE GIURIDICAMENTE POSSIBILE ATTUARE
UNA STRATEGIA -PER I DOCENTI 180 X 3, CON REITERATO SERVIZIO STATALE,
FINALIZZATA A “RITORNARE IN CONSIGLIO DI STATO, SE NECESSARIO”,
SOTTOPONENDO IL SEGUENTE QUESITO: “SE L’AVER SVOLTO L’ATTIVITÀ
DIDATTICA, PRESSO LE SCUOLE STATALI, PER OLTRE TRE ANNI, È STATO
CONSIDERATO, DAL C.D.S., TITOLO EQUIPARABILE ALL’ABILITAZIONE, PER QUAL
RAGIONE I DOCENTI CON TRE E PIÙ ANNI DI SERVIZIO NON DOVREBBERO
ACCEDERE ALLE FUTURE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI?

A CHI È RIVOLTA LA TUTELA GIUDIZIARIA?
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•

AI DOCENTI PRECARI, CON SERVIZIO ALMENO TRIENNALE SVOLTO
NELLE SCUOLE SECONDARIE STATALI CHE, “ATTRAVERSO UN RICORSO
EX NOVO”, VOGLIANO IMPUGNARE, PATROCINATI DALLO STUDIO LEGALE
ESPOSITOSANTONICOLA, L’AGGIORNAMENTO DELLE PROVINCIALIZZATE
GRADUATORIE D’ISTITUTO.

OBIETTIVO:

OTTENERE L’ABILITAZIONE ALLA DOCENZA IN VIRTU’ DEL REITERATO
SERVIZIO

STATALE,

CON

DIRITTO

ALL’INSERIMENTO

IN

TUTTE

LE

GRADUATORIE DEGLI ABILITATI (I FASCIA G.P.S./II FASCIA G.I.), NONCHE’
ALLA SPENDIBILITA’ DELL’ABILITAZIONE AI FINI CONCORSUALI.

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 ATTIVE FINO AL 30 OTTBRE 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 indicare la condizione soggettiva del
docente);
3) Copia informativa sulla privacy;
4) Copia dei contratti stipulati presso la scuola secondaria statale;
STUDIO LEGALE Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola - Via Amato, 7 - 80053 - Castellammare di Stabia (NA)
email: segreteriasantonicola@scuolalex.com

STUDIO LEGALE AVV. ESPOSITO E SANTONICOLA - Tutti i diritti riservati - Ogni violazione sarà perseguita nei termini di legge

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)- email:segreteriasantonicola@scuolalex.com
TEL. 08119189944 (Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,30 alle ore 19,30)
Cell. 3661828489 (solo whatsapp, preferibilmente scritto, no telefonate)

STUDIO LEGALE
Avv. Ciro Santonicola
Avv. Aldo Esposito
Esperti di diritto scolastico

5) Copia del documento di riconoscimento+ codice fiscale;
6) Copia della Diffida (custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o
attestazione di consegna PEC), appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o
raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ambito Territoriale Provinciale e ad almeno una
delle 20 scuole della stessa provincia, prescelte ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
d’istituto, per domandare l’inserimento nelle G.P.S. e nelle graduatorie di istituto “riservate
agli abilitati”. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno
essere inoltrate, ai legali, anche in un secondo momento, con email, all’indirizzo
segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, Diffida 180X3
Amministrativo (contenente il documento in allegato pdf);
7) Copia del bonifico di euro 100,00 alle coordinate sotto indicate.

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima inoltrato, in formato pdf, al seguente indirizzo email: segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “NUOVO RICORSO PDR
ABILITAZIONE 180X3, NOME, COGNOME”, successivamente spedito, in un plico sigillato,
con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati
Santonicola/Esposito, Via Amato 7 - 80053 – Castellammare di Stabia (NA).

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 100,00
CAUSALE: “RICORSO PDR ABILITAZIONE 180X3, NOME, COGNOME, CODICE
FISCALE DEL RICORRENTE”.

Precisazione:
•

Nella causale del bonifico indicare il nominativo del ricorrente (non di persona delegata per
il pagamento);

•

La presente azione non si ritiene incompatibile con eventuali, parallele pendenze giudiziarie
innanzi al Magistrato del Lavoro. Diversamente, si considera incompatibile con eventuale e
identico ricorso avviato al cospetto del T.A.R. Lazio;

•

Questo studio declina ogni responsabilità, in merito al mancato inserimento nel ricorso,
qualora la documentazione non dovesse giungere, via e-mail e in plico cartaceo, entro i
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termini stabiliti o nel caso in cui non siano rispettate le procedure previste, nella presente
informativa, riservandosi l’accettazione dei vostri mandati.
•

È possibile inoltrare un messaggio Whatsapp scritto al 3661828489 (no telefonate), per
ricevere risposta vocale diretta dai legali. In alternativa, è attivo il numero fisso dello studio
legale “081 19 18 99 44”, nelle seguenti fasce orarie:
- Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
- Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.

N.B. ulteriori istruzioni/strategie processuali saranno rese note dal legale a mezzo e-mail.
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione a nessuna Associazione/Sindacato.
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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 e Gianluca Fuccillo, anche disgiuntamente, a
rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio, innanzi al competente giudice amministrativo
- avverso il prossimo aggiornamento delle graduatorie d’istituto, sancito dal Decreto Legge 29
ottobre 2019, n. 126 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 255 del 30 ottobre 2019,
coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159) e avverso la mancata possibilità
di ottenere l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati - e in ogni sua fase, stato e grado,
proponendo, eventualmente, motivi aggiunti, istanza di accesso agli atti, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, atti stragiudiziali e nominando, se necessario, sostituti.
Dichiaro, inoltre, di aver ricevute 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. e presto il consenso al
trattamento dei dati personali, per l’espletamento del mandato conferito.
Eleggo domicilio in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7, presso lo studio degli
Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con facoltà dei legali di eleggere domicilio per mio
conto.
Luogo, data ………………………………….
Sottoscrizione …………………………………
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/a 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
seguente
titolo
di
studio
(inserire
laurea
o
diploma)
______________________________________________________________________________ , conseguito
in
data_____________,
presso
la
seguente
Università/Istituzione
Scolastica
________________________________________________________, valido per l’insegnamento nel
seguente grado di istruzione
SECONDARIA PRIMO GRADO;
SECONDARIA SECONDO GRADO.

-

Possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici (C.F.U./C.F.A.):

o
o

SI
NO

Classe/i
di
concorso/Tipologia
insegnamento_____________________________________________________________

-

di

DI AVER COMPLESSIVAMENTE MATURATO ALMENO 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO,
NELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE, SULLA/E SEGUENTE/I CLASSI DI
CONCORSO/TIPOLOGIA DI INSEGNAMENTO, COME DA TABELLA SOTTOSTANTE:

ANNO
SCOLASTICO

ISTITUTO
SCOLASTICO

Luogo, data_______________

TIPOLOGIA
D’INSEGNAMENTO

GRADO
D’ISTRUZIONE

DA……
A ……….

Firma________________

Allegato 3
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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, ESPOSITO ALDO e FUCCILLO GIANLUCA, 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 limitazione 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;
invio di comunicazioni di servizio
a: ___________________________________________________
riservandomi di comunicare anche successivamente altri soggetti a cui comunicare i suddetti dati. In assenza di detta comunicazione, non autorizzo il
Titolare del trattamento a comunicare i miei dati.
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Allegato 7
Ambito Territoriale Provinciale di……………………………..
……………………………………………………………….
Istituto Scolastico
……………………………………………………………….
Istanza per il riconoscimento del valore abilitante all’insegnamento, in virtù della reiterata esperienza di docenza
statale, maturata sul campo, con conseguente riconoscimento del diritto all’inserimento nella prima fascia delle
nuove Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto,
personale
docente,
scuola
secondaria,
classe/i
di
concorso……………………………………………………………………………………………………………………

Lo/a scrivente…………………………………, nato/a a……………………………………… il………………….,
C.F.:…………………………………..,
residente
in………………………………alla
via……………………………………………,
in
possesso
del
seguente
titolo
accademico:…………………………………………………….,
coerente
con
la/e
classe/i
d’insegnamento………………………………………………………………………………………………
PREMESSO CHE
-L’istante ha maturato almeno tre annualità di servizio, nella scuola secondaria, alle dipendenze delle istituzioni
ministeriali statali;
Lo/a
scrivente
aspira
all'abilitazione
all'insegnamento
sulla/e
seguente/i
classe/i
di
concorso…………………………………………………………………………………………………………………….;
- Una recente e significativa pronuncia giudiziaria, sentenza n. 4167, emessa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, in data
30.06.2020, pur nell’ambito di contenzioso che domandava l’accesso ai concorsi, ex art. 1 co. 110 della L. n. 107/2015
(c.d. buona scuola), a beneficio dei “non abilitati”, ha precisato (estratto pronuncia ritenuto essenziale): “Ed è appena il
caso di ricordare che l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo
equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13 (cd. Sentenza Mascolo) …Del
resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta
nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n.
159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione…”;
- Il citato pronunciamento giudiziario, seppure non afferente alla posizione nominativa del/della richiedente, costituisce
un precedente, ritenuto valido per invocare la richiesta d’inserimento nelle fasce d’insegnamento superiori, in ragione
della ritenuta equipollenza tra “reiterata esperienza didattica maturata sul campo e abilitazione”;
CHIEDE

Che Codeste Istituzioni ministeriali procedano all’inserimento del/lla richiedente nella prima fascia delle nuove
Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, personale docente,
scuola secondaria, classe/i di concorso……………………………………………………………………, con posizione
spettante in base al punteggio maturato.

Per
ogni
comunicazione,
si
rende
disponibile
…………………………………………………………
Luogo, data……………………………
Si allega la fotocopia del documento d’identità

il

seguente

indirizzo

Email/P.E.C.:

Firma………………………………..

