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RICORSO 24 MESI ATA 

AL GIUDICE DEL LAVORO 
  

AZIONE GIUDIZIARIA AL GIUDICE DEL LAVORO FINALIZZATA ALLA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’INSERIMENTO NELLE 

GRADUATORIE ATA PERMANENTI 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO? 
Il ricorso è rivolto al personale Ata che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio presso la scuola 
paritaria ovvero 24 mesi complessivi tra scuola statale e scuola paritaria in uno dei seguenti profili: 

• Collaboratore scolastico; 

• Assistente tecnico; 

• Assistente Amministrativo; 

• Assistente; 

• Infermiere; 

• Cuoco; 

• Guardarobiere; 

• Addetto alle aziende agrarie. 

 

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO 
 
I Tribunali Amministrativi ed i Giudici del Lavoro continuano a riconoscere il servizio prestato nelle 
scuole paritarie alla pari di quello prestato nella scuola statale. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione 
continua a negare, illegittimamente, il diritto di tutto il personale Ata (Assistenti Amministrativi, 
Assistenti tecnici, Collaboratori scolastici etc.) con 24 mesi di servizio nelle scuole paritarie 
all’inserimento nelle graduatorie permanenti Ata. Infatti, i bandi di accesso al concorso per l’accesso 
alle graduatorie permanenti Ata prescrivono quale unico requisito quello dello svolgimento dei 24 
mesi di servizio nella scuola statale. 
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Risulta evidente che la disposizione dei bandi di concorso si appalesa in contrasto con la normativa 
primaria che ha inteso equiparare la scuola paritaria a quella statale e, conseguentemente, in contrasto 
con i principi costituzionali di parità di trattamento e di accesso al pubblico impiego. Sarà, pertanto, 
necessario adire il Tribunale per superare tale illegittimità proponendo un ricorso giudiziale. 
Per i suddetti motivi e anche a seguito delle recenti vittorie in Tribunale, MSA, in collaborazione lo 
studio legale Bongarzone-Zinzi, ha deciso di aprire un nuovo ricorso al Giudice del Lavoro per 
ottenere l’inserimento nelle graduatorie permanenti Ata. 
 
OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO 
 
Il ricorso ha come obiettivo la partecipazione al concorso per l’inserimento nelle graduatorie Ata 
permanenti. 

 
COSTO DEL RICORSO 

L’adesione al ricorso ha un costo di euro 350,00 comprensivo di Iva e Cpa comprensivo del primo 
grado innanzi al Tribunale adito. 

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. 

 

ADESIONI ENTRO “CONSULTARE IL SITO” 

 

COSA OCCORRE PER PARTECIPARE AL RICORSO? 

Per partecipare al ricorso è necessario inviare domanda di inserimento nelle Graduatorie permanenti 
Ata (allegato n. 3) nei termini e modalità specificamente indicati dall’Ufficio Scolastico Regionale di 
riferimento.  
 
La domanda, debitamente compilata, sottoscritta ed inoltrata all’Ufficio Scolastico di riferimento a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. 
 
N.B. Occorre effettuare una copia della domanda inviata avendo cura di conservare la copia dell’invio 
della domanda e la ricevuta di consegna (tali documenti devono essere consegnati allo studio in fase 
di adesione al ricorso). 
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ALLEGATI FUNZIONALI AL RICORSO 

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso: 

1) Modulo d’iscrizione all’Associazione (allegato 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: NOME COGNOME QUOTA ASSOCIATIVA 2019  

3) Documentazione relativa al ricorso in duplice copia (Tipologia di ricorso, Informativa e 

consenso sul trattamento dei dati personali, Scheda cliente; Procura alle liti) (allegato 2-3-4-

5);  

4) Copia titolo di accesso; 

5) Copia certificato di servizio;  

6) Copia documento di identità e del Codice Fiscale; 

7) Copia domanda di inserimento graduatorie permanenti con la relativa ricevuta di invio e 

consegna (Mod. B1);  

8) Copia esenzione contributo unificato (solo per coloro il cui reddito familiare, comprensivo 

di quello dei familiari conviventi sia inferiore ad euro 34.107,72) (allegato 6); 

9) Copia del bonifico alle coordinate sotto indicate.  
INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 350,00 (oppure EURO 609,00 per chi paga il Contributo Unificato)                                                          

CAUSALE: NOME, COGNOME, RICORSO GDL 24 MESI ATA. 
 

Il  tutto,  debitamente  compilato,  andrà  prima  allegato,  in   formato   pdf,   all’indirizzo   e-   

mail: societabzavvocati@gmail.com e msa@msaservice.it , Oggetto: RICORSO ATA 24 MESI 

GDL, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE, successivamente il 

tutto, stampato e firmato in duplice copia dovrà essere spedito a mezzo posta raccomandata 1 

A/R con ricevuta di ritorno all’indirizzo Avv. Paolo Zinzi, Via Siracusa, 5 Isola del Liri – 

03036(FR).  
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N.B.  
 Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso e lo 

studio legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della documentazione 
nei termini richiesti. 

  
In caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare il ricorrente alla refusione 
delle spese legali nei confronti del MIUR: in altre circostanze, in caso di rigetto, le spese sono state 
compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile a priori escludere 
tale eventualità. 

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

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 
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.  

 
 

Per ricevere chiarimenti ancora più specifici sul “RICORSO GDL 24 MESI ATA”, è 

possibile contattare MSA telefonicamente o via Whatsapp al numero  392-6225285. 

 

 
     


