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RICORSO ESCLUSI 3° ANNO FIT 

AL GIUDICE DEL LAVORO 
  

AZIONE GIUDIZIARIA AL GIUDICE DEL LAVORO FINALIZZATA ALLA 
STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ED IL 

CONTESTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO PER TUTTI I DOCENTI ABILITATI 

ESTERO ESCLUSI DAL 3° ANNO FIT 
 

A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO? 
Il ricorso è rivolto a docenti che: 

1. Abbiano partecipato al concorso indetto con DDG 85/2018; 

2. Abbiano superato le prove concorsuali; 

3. Siano inseriti nelle graduatorie regionali di merito; 

4. NON sono stati convocati per la stipula del contratto a tempo indeterminato. 

 

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO 
 
Dopo la vittoria in Consiglio di Stato sugli abilitati all’estero, inseriti in seconda fascia, MSA, in 
collaborazione con lo studio legale Bongarzone-Zinzi, ha deciso di aprire un nuovo ricorso in favore 
degli abilitati all’estero. 
Tutti i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario riservato ai docenti “abilitati” indetto 
con DDG 85/2018, che sono stati ammessi con riserva e che hanno superato le prove concorsuali, 
hanno diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno 
se non sono stati convocati per la sottoscrizione dei contratti individuali. 
L’ammissione “con riserva” al concorso ed il successivo inserimento nelle Graduatorie Regionali di 
Merito determina, senza alcun dubbio, l’obbligo per il Miur di  convocare il docente e procedere alla 
stipula del  contratto di lavoro. La dicitura “con riserva” consente al MIUR di risolvere il contratto in 
caso di esito negativo della decisione di merito ma lascia del tutto inalterato l’obbligo a carico 
dell’amministrazione di procedere alla stipula del contratto di lavoro secondo l’ordine della 
graduatoria. 

https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-abilitati-estero-in-2-fascia/
https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-abilitati-estero-in-2-fascia/
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Anche chi è inserito nelle graduatorie di merito con riserva, in quanto abilitato all’estero dopo del 
31 maggio 2017, può  egualmente proporre ricorso per il risarcimento del danno subito in ragione 
della mancata convocazione. 

 
OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO 
 
Il ricorso ha come obiettivo la richiesta giudiziale di stipula del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato con l’Amministrazione ed il contestuale risarcimento del danno per i docenti abilitati 
estero esclusi dal 3° anno Fit. 

 
COSTO DEL RICORSO 

L’adesione al ricorso ha un costo di euro 250,00 comprensiva di Iva e Cpa oltre ad un compenso 
ulteriore pari al 20% sul valore del danno determinato, comprensivo del primo grado innanzi 
al Tribunale competente e iscrizione al M.S.A. e oltre al costo del contributo unificato pari ad euro 
259,00 in caso di ricorso innanzi al Giudice del Lavoro per l’impugnazione del calendario delle 
convocazioni (tali importi non sono dovuti qualora il ricorrente abbia un reddito familiare 
comprensivo di quello dei familiari conviventi inferiore ad euro 34.107,72 euro). 

 

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                                            

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) (allegati 2,3,4,5);  

4) Copia domanda di partecipazione al concorso Fit; 

5) Copia titolo di abilitazione all’estero unitamente alla domanda di riconoscimento del titolo 
estero presentata al Miur; 

6) Copia graduatorie regionali di merito ove il ricorrente è inserito; 

7) Copia elenco convocazioni dal quale risulta che il ricorrente è stato escluso; 

8) Copia documento di identità e del Codice Fiscale; 
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9) 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); 

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

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: EURO 250,00 (oppure EURO 509,00 per chi paga il Contributo Unificato)                                                          

CAUSALE: NOME, COGNOME, RICORSO ESCLUSI 3° ANNO FIT 
 

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

mail: societabzavvocati@gmail.com e msa@msaservice.it , Oggetto: RICORSO ESCLUSI 3° 

ANNO FIT, 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 ESCLUSI 3° ANNO 

FIT”, è possibile contattare MSA telefonicamente o via Whatsapp al numero  392-6225285. 

 

 

 

 

 

 

 


