
 

 

 

 

 

RICORSO ABILITATI ESTERO AVVERSO LA MANCATA CONVALIDA 

DEL TITOLO IN ITALIA 

Gentili docenti 

A tutela di quanti abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento estera (Paesi UE e non) e si 

siano visti rifiutare la convalida del titolo, in Italia, sulla base della seguente motivazione: 

“LA PROFESSIONE DOCENTE NON E’ REGOLAMENTATA NEL PAESE DOVE E’ 

STATA CONSEGUITA L’ABILITAZIONE, IN RAGIONE DI TANTO DEVE ESSERE 

PROVATO CHE L’INSEGNANTE ABBIA SVOLTO, ALL’ESTERO, ALMENO UN 

PERIODO DI SERVIZIO…” 

Sarà possibile attivare i ricorsi, in sede amministrativa, avverso i provvedimenti di rigetto della 

convalida del titolo estero, per la violazione, innanzitutto, dei principi stabiliti dalla 

Convenzione di Lisbona che, ai sensi dell'art. 9, stabilisce come l’omologa potrebbe essere 

rifiutata solo nel caso in cui si riscontrassero differenze sostanziali - da documentare 

adeguatamente - tra i contenuti formativi del titolo estero e quelli del corrispondente titolo 

nazionale. 

PARLIAMO DELL’IMPUGNATIVA DI DECRETI NOMINATIVI CHE NEGANO LA 

VALIDITA’ DEL PERCORSO ABILITANTE.  

L’AZIONE GIUDIZIARIA NON POTRA’ CHE ESSERE PREDISPOSTA IN VIA 

INDIVIDUALE. 

I costi totali del ricorso (giudizio di primo grado) ammonteranno ad euro 1.200,00. Il contributo 

unificato al Tar, per coloro il cui reddito familiare lordo, riferito all’anno 2017, raggiungesse la 

somma di euro 34.585,23, sarà pari ad euro 325,00. 



IN SOSTANZA:  

- COLORO CHE NON RAGGIUNGERANNO LA SOGLIA DEI 34.585,23 EURO LORDI 

FAMILIARI (ANNO 2017) CORRISPONDERANNO, PER IL RICORSO LA SOMMA DI 

EURO 1.200,00;  

- DIVERSAMENTE, COLORO CHE RAGGIUNGERANNO LA CITATA SOGLIA, 

CORRISPONDERANNO EURO 1.200,00 + EURO 325,00 (ACQUISTO CONTRIBUTO 

UNIFICATO CHE IL LEGALE VERSERÀ AL TRIBUNALE COMPETENTE) PER UN 

TOTALE DI EURO 1.525,00. 

 

ADESIONI ENTRO GIORNI 40 DALLE DATE DEI PROVVEDIMENTI NOMINATIVI 

CHE NEGANO LA CONVALIDA DEL TITOLO ESTERO (escludendo il mese di agosto). 

 

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso: 

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

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: QUOTA ASSOCIATIVA 2018 NOME COGNOME 

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

4) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (all. 3); 

5) La scheda ricorrente in autocertificazione (all. 4); 

6) Certificazione in merito al titolo abilitante estero conseguito; 

7) Domanda di convalida del titolo abilitante estero; 

8) Pronuncia nominativa sul diniego/rigetto convalida; 

9) Documento di identità, codice fiscale. 

10) Copia del bonifico di euro 1.200,00 o 1.525,00 alle coordinate sotto indicate: 

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                     

IMPORTO: EURO 1.200,00 (oppure EURO 1.525,00 per chi paga il Contributo 

Unificato). 

CAUSALE: NOME COGNOME RICORRENTE, RICORSO TAR – ABILITAZIONE 

BULGARIA 

 



Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato P.D.F., agli indirizzi e-mail: 

segreteriasantonicola@scuolalex.com e msa@msaservice.it, Oggetto: RICORSO TAR – 

ABILIATAZIONE BULGARIA, NOME   E   COGNOME   DEL   RICORRENTE, successivamente 

spedito, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: 

Comune di Sant’Antonio Abate (NA) -80057- Via Circumvallazione, 10, Avvocato Ciro Santonicola. 

 

NB: 

A) La carenza della documentazione richiesta o l’inesattezza dei dati inseriti comporterà 

l’esclusione dal ricorso; 

B) Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere il nominativo del ricorrente, l'indirizzo e-

mail, l’oggetto “RICORSO TAR – ABILITAZIONE BULGARIA”; 

C) Nella causale del bonifico indicare il nome del ricorrente (non di persona delegata per il 

pagamento); 

D) SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO 

INSERIMENTO NEL RICORSO QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE 

GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO, ENTRO I TERMINI STABILITI O NEL 

CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE 

INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI  VOSTRI MANDATI. 
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 Allegato 1 

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______________________ 

 



Allegato 2 

 

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 Antonio Salerno, anche disgiuntamente, a 

rappresentarmi e 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 dell’Avv. Alfredo Placidi sito in Roma, Via Barnaba Tortolini 30, 

Roma, 00192 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.  

Luogo, data  

………………………………….. 

Sottoscrizione  ………………………………….. 

  

V. per autentica 

 

Avv. Ciro Santonicola 

 

Avv. Aldo Esposito 

 

Avv. Antonio Salerno 

 

 

 



Allegato 3 

 

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 2017, 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 € 34.585,23, 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 € 34.585,23 come sopra precisato. 

******* 

Si allega fotocopia fronte retro della carta di identità. 

 

…………………………, li ……….. 

Firma 

X_________________ 

 

 

 

 

 



Allegato 4 

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   

________________________________________________________________________, 

conseguito/i nell’anno/negli anni _________________ 

presso__________________________________; 

- di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento estera 

denominata______________________________________ in 

data______________________________________presso___________________________; 

- di aver domandato il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR, Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica in data____________, al 

fine di vedere riconosciuta in Italia l’abilitazione all’insegnamento per la/le seguente/i classe/i 

di concorso____________________________________; 

- di aver ricevuto il diniego alla convalida del titolo estero con pronuncia n. ____________, 

emessa da ____________ in data____________ 

 

_______________,_____________ 

Luogo e data 

   

  

 

_____________________________ 

         

                                       Firma del dichiarante  

 

 


