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A CHI È RIVOLTO IL RICORSO?
Possono aderire al ricorso:
- coloro che abbiano conseguito diploma o laurea (che dà accesso a una classe di concorso)
unitamente ai 24 cfu in materie psico-antro-pedagogiche;
- coloro che abbiano prestato, in tutto o in parte, complessivamente 3 anni di insegnamento presso
istituti scolastici paritari;
- coloro che abbiano prestato, in tutto o in parte, complessivamente 3 anni di insegnamento presso
i centri di formazione professionale con espletamento dell’obbligo formativo.

PERCHÉ FARE RICORSO?
Con riferimento alla pubblicazione del Decreto Scuola che regolerà il Concorso straordinario emerge
con chiarezza che non potranno partecipare al concorso straordinario (e dunque non otterranno
l'immissione in ruolo) i docenti:
- che siano in possesso del titolo di laurea/itp unitamente ai 24 cfu, senza servizio;
- che abbiano maturato il servizio dei 3 anni scolastici (almeno 180 giorni per ciascun anno
scolastico) anche in parte (ad es. 1 anno su paritaria) presso istituti scolastici paritari;
- che abbiano maturato il servizio dei 3 anni scolastici (almeno 180 giorni per ciascun anno
scolastico) anche in parte (ad es. 1 anno su paritaria) presso i centri di formazione professionale che
assolvono all'obbligo scolastico.

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO
A parere dell’ MSA, il titolo di laurea (che consente l’accesso a specifiche classi di concorso)
unitamente ai 24 CFU (che secondo i Tribunali del Lavoro consente l’accesso alla seconda fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto), è titolo che deve consentire l’accesso al concorso
straordinario (quello finalizzato all’immissione in ruolo).

Eventuali copia/incolla di tali istruzioni operative saranno perseguiti nei termini e modalità di Legge.

“E’ illegittimo che la laurea unitamente ai 24 CFU conseguiti in materie psico-antropo-pedagogiche
non consenta la partecipazione al concorso straordinario finalizzato all’immissione in ruolo ma
soltanto al concorso che servirà per ottenere l’abilitazione; il titolo di laurea + 24 cfu è titolo
abilitante come statuito da numerosi tribunali a seguito dei ricorsi 2° fascia giudice del lavoro ideati
da questo studio”.
L’illegittimità del bando in riferimento a tale tipologia di aspiranti docenti deve essere oggetto di un
ricorso
collettivo
innanzi
al
Tribunale
Amministrativo
Regionale
competente.
In merito alla scuola paritaria ed ai centri di formazione professionali, è evidente che sulla base dei
recentissimi interventi giurisprudenziali del Tar Lazio, va dichiarata l’illegittimità del bando di
concorso e del decreto scuola nella parte in cui escludono i docenti che hanno prestato servizio presso
i centri di formazione professionali e presso la scuola paritaria.

OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO
Il ricorso ha come obiettivo l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla partecipazione al concorso
straordinario per l’immissione in ruolo.

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 inferiore ad euro 11.493,82.

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 2020
3) Documento riguardante la tipologia di ricorso (allegato 2);
4) Autorizzazione trattamento dati personali (allegato 3);
Eventuali copia/incolla di tali istruzioni operative saranno perseguiti nei termini e modalità di Legge.

5) Scheda cliente (allegato 4);
6) Procura alle liti (allegato 5);
7) Copia titolo di LAURA/ITP + 24 cfu (per coloro che aderiscono al ricorso laurea + 24 cfu);
8) Copia certificati di servizio presso scuola statale, paritaria e centri di formazione
professionale (solo per coloro che aderiscono al ricorso paritaria e/o Cfp);
9) Copia documento di identità e del Codice Fiscale;
10) Copia del bonifico effettuato (se non si usufruisce del gratuito patrocinio).
INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION
Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015
IMPORTO: 90 EURO
CAUSALE: NOME E COGNOME, RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO
2020

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato, in formato pdf (avendo cura di
scansionare ciascun documento richiesto in un file pdf separato) ai seguenti indirizzi e-mail:
ricorsiscuola.info@gmail.com e msa@msaservice.it, Oggetto: RICORSO CONCORSO
STRAORDINARIO 2020 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).

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.

Per ricevere chiarimenti ancora più specifici sul “Ricorso concorso straordinario 2019”, è
possibile contattare MSA via Whatsapp al numero 392-6225285.

Eventuali copia/incolla di tali istruzioni operative saranno perseguiti nei termini e modalità di Legge.

