
 

 

 

 

 

RICORSO CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI, IN SEDE 

AMMINISTRATIVA, A TUTELA DEGLI ESCLUSI DALLA PROVA 

PRESELETTIVA. 
 

Gentili docenti  

Come noto, le espletate prove preselettive del Concorso per Dirigenti scolastici hanno fatto emergere 

molte anomalie, con particolare riferimento alla mancata ammissione dei docenti che hanno, in ogni 

caso, raggiunto la sufficienza (60 punti su 100, equivalenti a sei decimi), per non parlare delle 

numerose irregolarità segnalate in merito al malfunzionamento dei terminali che hanno limitato il 

tempo disponibile per rispondere ai singoli quesiti. 

Avverso le esclusioni, ritenute illegittime, a tutela di quanti vedano tramontare un’importante 

chance, quella di proseguire l’iter concorsuale, saranno impugnati i provvedimenti che hanno 

impedito l’approdo alle prove successive. 

 

In sintonia con la giurisprudenza formatasi sulla vicenda delle soglie di accesso alla prova scritta, lo 

studio ritiene possibile agire collettivamente, innanzitutto, per tutti quei candidati con punteggio 

superiore o uguale a 60/100. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL RICORSO: 

 

Possono aderire tutti coloro che: 

 

- abbiano raggiunto il punteggio di almeno 60 punti; 

- non abbiano potuto svolgere regolarmente la prova preselettiva, per malfunzionamenti o 

anomalie, anche se hanno conseguito un punteggio inferiore a 60 (In tale ultimo caso si 



consiglia di valutare l’opportunità di intraprendere un ricorso di natura individuale, 

domandando un preventivo all’indirizzo msa@msaservice.it). 

 

ADESIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018. 

 

COSTI DELL’AZIONE: 

 

L’importo omnicomprensivo, per tutto il primo grado di giudizio, ammonterà ad euro 180,00 

(PREZZO SPECIALE PER I SOCI MSA). 

 

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso: 

1) Modulo d’iscrizione all’Associazione (per i non iscritti) (all. 1); 

2) Copia del Bonifico di euro 50,00 alle coordinate sotto indicate (per i non iscritti):                    

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

 Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015      

 IMPORTO: EURO 50,00                                                                                         

CAUSALE: NOME COGNOME, QUOTA ASSOCIATIVA 2018  

3) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata (all. 2); 

4) Scheda ricorrente in autocertificazione (all. 3); 

5) Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

6) Copia Bonifico alle coordinate sotto indicate. 

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

 Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015      

 IMPORTO: EURO 170,00                                                                                         

CAUSALE: NOME COGNOME, RICORSO DIRIGENTI AVVERSO ESCLUSIONE 

DAL CONCORSO 2018  

 

N.B. La documentazione in questione dovrà essere esclusivamente allegata, in formato PDF, agli 

indirizzi e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com e msa@msaservice.it, oggetto: RICORSO 

DS DOCENTI ESCLUSI, nome e cognome del ricorrente, entro il 30 settembre 2018. 

 

N.B. Per maggior trasparenza è opportuno far sapere ai soci che tra l’avvocato e l’associazione 

sussiste una convezione relativa allo stato del contenzioso, nonché una cooperazione continua e 

costante per le azioni da intraprendere a tutela dei diritti del cittadino. Tuttavia, non sussiste alcuna 
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agevolazione economica e l’integrazione del prezzo è realizzata con risorse proprie dell’associazione. 

In virtù di ciò, i PREZZI AGEVOLATI sono riservati ai soli iscritti M.S.A. Di conseguenza, il 

mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione M.S.A. Onlus comporta la cessazione della 

convenzione e delle relative tariffe ribassate per i soci M.S.A. In questo caso, il ricorrente continuerà 

l’iter del ricorso, ma sarà dato mandato al legale per richiedere il pagamento della propria parcella 

per la prestazione professionale prestata, sulla base delle normali tariffe vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            



Spett.le Comitato Direttivo                
M.S.A. Multi Service Association 
Onlus 
Via Fondannone 16  
CAP 95010  
Santa Venerina (CT) 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ il __________________________ 

Residente in Via/Corso/Piazza ___________________________________________________ n° ______ 

Comune _________________________________________ CAP ___________ Provincia ____________  

Tel. _________________ Cell. _________________ E-mail ____________________________________ 

 

Chiede a questo spett.le Comitato Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione 
condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti 
e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo 
statuto associativo e il regolamento, sollevando l’Associazione da ogni responsabilità riguardante la 
compilazione e/o l’inoltro di qualsivoglia richiesta e/o domanda.   

Luogo  Data   

 

Firma______________________ 
 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
n.196/2003 e del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla privacy (GDPR), consento al loro 
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora 
e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 
statutarie. 

Luogo _____________________ Data  _________________ 

Firma______________________ 

 

 

 

 



All. 2 

 

PROCURA SPECIALE 

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

nato/a a ………………………………………………….. il ………………..……………… residente 
in ………………………………………… in via …………………………………………………..... 

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

delego gli Avv.ti Antonio Salerno, Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a 
rappresentarmi ed a difendermi, nel presente giudizio 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 sostituti. 

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.  

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Amato 
n. 7 – 80053 -   

 

 

Luogo, data  

………………………………….. 

 

Sottoscrizione  ………………………………….. 
  

 

V. per autentica 

 

Avv. Ciro Santonicola 

Avv. Aldo Esposito 

Avv. Antonio Salerno 

 

 

 

 

 

 



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 _______________________  
in 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 aver sostenuto le preselezioni al Concorso per Dirigenti scolastici, bandito con D.D.G. 
23.11.2017 – pubblicato con decreto n. 1134 del 24.7.2018 - finalizzato all’ammissione alla 
prova scritta in data _______________ presso la regione____________________; 

 

- di aver riportato, a seguito delle preselezioni, il seguente punteggio___________________; 

 

- di aver riscontrato, durante lo svolgimento della prima prova, le seguenti anomalie: 

(si proceda con sintetica esposizione) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  

_______________,_____________ 

Luogo e data 

   
  

 

_____________________________ 

                           Firma del dichiarante  

 

 

 

 



 

Ulteriori dichiarazioni 
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