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RICORSO COLLETTIVO AL TAR 

PERSONALE ATA 

RICONOSCIMENTO PARITA’ DI PUNTEGGIO  

PER IL SERVIZIO SVOLTO NELLA SCUOLA  

PARITARIA 

 
  

AZIONE GIUDIZIARIA AL TAR FINALIZZATA A VALUTARE 

INTERAMENTE IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO? 
Il ricorso è rivolto al personale Ata che abbia svolto servizio nelle scuole paritarie. Il personale ATA 
comprende i seguenti profili professionali: 

o Collaboratori scolastici 

o Assistenti Amministrativi e Tecnici 

o Cuochi 

o Infermieri 

o Guardarobieri 

 

PERCHÉ FARE RICORSO? 

Il servizio prestato quale assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico 
presso la scuola paritaria viene valutato la metà rispetto a quello prestato nella scuola statale. 
Coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto come personale ATA, che hanno 
effettuato servizio presso la scuola paritaria ottengono, per ciascun anno di servizio, 3 punti invece 
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che 6. Dunque, al personale Ata (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, 
guardarobiere, infermiere) che ha prestato servizio nella scuola statale gli viene attribuito un 
punteggio pari a 0,50 per ogni mese di servizio per un totale di 6 punti per ogni anno di servizio. 
Invece, al personale ATA che ha prestato servizio nelle scuole paritarie è attribuito un punteggio pari 
a 0,25 per ogni mese di servizio per un totale di 3 punti per ogni anno di servizio. 
Nel bando di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia Ata si legge: “Qualora il servizio sia 
stato prestato in scuole pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in 
scuole paritarie il punteggio è ridotto della metà”. 
 
La discriminazione operata dal Ministero dell’Istruzione, con la pubblicazione del D.M. 647 del 
30.08.2017, è profondamente illegittima. La disposizione ministeriale si pone in palese contrasto con 
la normativa primaria e con le numerosissime decisioni della Giurisprudenza di merito e 
amministrativa tesa a riconoscere la totale eguaglianza al servizio prestato nelle varie tipologie di 
istituzioni scolastiche. 
 
Il ricorso, ha come obiettivo principale quello di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta 
del ministero nella parte in cui esclude il riconoscimento, finì del punteggio, del servizio prestato 
nella scuola paritaria. 
 
L’attribuzione di maggior punteggio potrebbe significare maggiori sbocchi professionali in ordine 
all’accesso ad incarichi di supplenza in quanto, beneficiando dell’intero riconoscimento del servizio 
prestato nella scuola paritaria, potrebbero essere scavalcati colleghi con punteggio più alto. 
 
OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO 
 
Il ricorso ha come obiettivo valutare nelle graduatorie ATA 2021/2024 e graduatorie permanenti il 
servizio svolto presso le scuole paritarie al pari di quello svolto presso le scuole statali. 

 
COSTO DEL RICORSO 

Il costo del ricorso è pari a 90€ per gli iscritti MSA.  

Il ricorso è gratuito per tutti coloro che hanno un reddito familiare lordo inferiore ad euro 11.369,24.  

 

ADESIONI ENTRO “CONSULTARE IL SITO” 

 

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                                            
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Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 50,00                                                                                         

CAUSALE: NOME COGNOME QUOTA ASSOCIATIVA 2021  

3) Documento riguardante la tipologia di ricorso (allegato 2);  

4) Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 3); 

5) Scheda cliente (allegato 4);  

6) Procura alle liti (allegato 5); 

7) Copia diffida richiesta valutazione servizio scuola paritaria per intero (allegato 7) munita 
della ricevuta di consegna della Pec o della raccomandata (N.B.: la diffida dovrà essere inviata 
dal ricorrente via pec, ovvero via raccomanda a/r ed il ricorrente dovrà inviare allo studio una 
copia della diffida inviata e della ricevuta di invio e di consegna della Pec o della 
Raccomandata); 
 

8) Copia documento di identità e del Codice Fiscale; 

9) Certificato di servizio; 

10) Copia domanda inserimento G.I. Ata 2021/2024 (la domanda andrà inviata successivamente 
all’apertura dei termini previsti dal Ministero); 
 

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

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 90,00 

CAUSALE: NOME, COGNOME, ATA PARITARIO 

(Questo pagamento NON dovrà essere effettuato per coloro che beneficiano del gratuito patrocinio). 

 

POSSONO BENEFICIARE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO SOLTANTO 
COLORO CHE HANNO UN REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO AI FINI IRPEF 
(OVVERO A SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA CUD E 730) PARI A 
€11.369,24 – NON É VALIDA LA DICHIARAZIONE ISEE.  

Per beneficiare del gratuito patrocinio è necessario compilare i relativi moduli.  
 

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

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

PARITARIO, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE, 

successivamente il tutto, stampato e firmato in duplice copia dovrà essere spedito a mezzo posta 
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raccomandata A/R con ricevuta di ritorno all’indirizzo Avv. Paolo Zinzi, Via Siracusa, 5 Isola 

del Liri – 03036 (FR).  

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 TAR ATA PARITARIO”, è 

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

 

 

 


