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RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ABILITAZIONE 36 MESI – 180 X 3 
 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO? 

Possono aderire al ricorso: 

- docenti con 36 mesi di servizio specifico su materia prestato in scuola statale; 

- docenti con 36 mesi di servizio specifico su sostegno prestato in scuola statale; 

- docenti con 36 mesi di servizio specifico su materia prestato in scuola paritaria o servizio 

misto scuola statale e paritaria; 

- docenti con 36 mesi di servizio specifico su sostegno prestato in scuola paritaria o servizio 

misto statale e paritaria. 

- docente con 36 mesi di servizio generico di cui un anno specifico sulla materia richiesta in 
scuola paritaria o servizio misto statale, paritaria e cfp; 
 

 
FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO 
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4167 del 30 giugno 2020, ha riconosciuto che i docenti che 
abbiano maturato un servizio pari a 36 mesi siano da considerarsi abilitati all’insegnamento. 

Questo significa che tutti coloro con 3 anni di servizio (di 180 giorni) presso scuole pubbliche o 
paritarie o con servizio misto devono essere inseriti nella prima fascia GPS (ex seconda fascia delle 
graduatorie d’Istituto). 

Di conseguenza, MSA sta predisponendo, a favore di tutti i suoi iscritti con 3 anni di servizio, un 
ricorso collettivo al Presidente della Repubblica per impugnare il decreto relativo alla pubblicazione 
delle graduatorie provinciali. 

 
OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO 
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Il ricorso ha come obiettivo l’inserimento nella prima fascia GPS per tutti coloro con 3 anni di servizio 
(di 180 giorni). 
 
COSTO DEL RICORSO 

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

 

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); 

5) Scheda cliente (allegato 4); 

6) Procura alle liti (allegato 5); 

7) Dichiarazione sostitutiva dei servizi (allegato 6); 
 

8) Copia diffida inserimento in 1° fascia GPS  (allegato 7) (la diffida va inviata a mezzo posta 
raccomandata ovvero pec all’Ambito Territoriale Provinciale e ad almeno una delle 20 
scuole della stessa provincia, prescelte. Allo studio legale va inviata copia della missiva 
d’invio e della ricevuta di ritorno o ricevuta di consegna della PEC  inoltrare  N.B. Le 
ricevute di ritorno (o di avvenuta consegna) della diffida potranno essere inoltrate allo studio 
legale anche in un secondo momento a mezzo email, 
all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com  Oggetto: Nome, Cognome, Diffida 180X3 
 

9) Copia documento di identità e del codice fiscale; 
10) Copia titolo di studio (laura o diploma Itp); 

11) Copia domanda telematica di inserimento nelle nuove graduatorie provinciali; 

mailto:ricorsiscuola.info@gmail.com
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12) Copia certificati di servizio/contratti/estratto polis istanze online (ove il ricorrente ne sia in 

possesso); 

13) Copia del bonifico effettuato.  
 

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: 90 EURO  

CAUSALE: NOME E COGNOME, RICORSO PDR ABILITAZIONE 36 MESI 

180X3 

 

 

Il tutto, debitamente compilato, andrà prima allegato ed inviato trami email (NO PEC) (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 

ABILITAZIONE 36 MESI 180X3, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL 

RICORRENTE, successivamente il tutto, 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 PDR abilitazione 36 mesi 180x3”, è 

possibile contattare MSA via Whatsapp al numero 392-6225285. 

https://d.docs.live.net/4a183ff145002f41/Desktop/MSA%20new/RICORSI%20PAOLO%20ZINZI/RICORSO%20CONCORSO%20STRAORDINARIO/msa@msaservice.it

