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RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA GPS 

LAUREA/ITP CON 24 CFU 
 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO? 

Possono aderire al ricorso: 

 

• Laureati e Dottori di ricerca in possesso dei 24 cfu (che hanno accesso alla 

materia di insegnamento); 

• Docenti classe A-66 con 24 cfu; 

• Diplomati Isef con 24 cfu; 

• Diplomati Itp con 24 cfu; 

• Diplomati Afam con 24 cfu; 

 
FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO 
 
Il Consiglio di Stato ha statuito che i 36 mesi di servizio costituiscono titolo abilitante 

all’insegnamento, con la recentissima sentenza del 30.06.2020, secondo cui 36 Mesi di servizio, per 

espressa equiparazione normativa, sono equipollenti ai 24 cfu. 

 

Inoltre questo concetto è stato già chiarito dai Giudici del Lavoro in riferimento ai ricorsi laurea + 24 

cfu. 
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Sul contenzioso laurea + 24 cfu siamo stati la prima Associazione in Italia ad ottenere il 

riconoscimento del valore abilitante di tali titoli con sentenze di merito (non ordinanze cautelari!) 

(vedi le vittorie a Roma, vittorie a Cassino, vittorie Siena, vittorie La Spezia, vittorie 

Cosenza, vittorie a Parma, vittorie a Termini Imerese, vittorie Busto Arsizio). Per di più anche il 

Consiglio di Stato ha permesso la partecipazione al Fit (Concorso straordinario riservato 2018) in 

favore di una docente in possesso di laurea + 24 cfu. 

 

 

Alla luce della presa di coscienza da parte dei Giudici del Lavoro e del Consiglio di Stato, che hanno 

ritenuto che i 24 cfu e i 36 mesi di servizio siano abilitanti all’insegnamento, abbiamo scelto di aprire, 

per coloro che sono in possesso del titolo di laurea/diploma Itp + 24 CFU, il ricorso al Presidente 

della Repubblica. 

Mentre, soltanto per coloro che abbiano 36 mesi di servizio, il ricorso amministrativo al PDR per 

ottenere l’abilitazione e l’inserimento nelle nuove graduatorie provinciali è possibile aderire 

al Ricorso GPS ABILITAZIONE 36 MESI – 180 X 3. 

 

 
OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO 
 
Il ricorso ha come obiettivo l’inserimento nella prima fascia GPS per tutti coloro che possiedono 
laurea/diploma unitamente a 24 cfu. 
 
  

https://www.msaservice.it/laurea-e-24-cfu-costituiscono-titolo-abilitante-nuova-pronuncia-favorevole-dal-tribunale-di-cassino/
https://www.msaservice.it/abilitazione-con-laurea-diploma-e-24-cfu-nuova-sentenza-favorevole-presso-il-giudice-del-lavoro-di-siena/
https://www.msaservice.it/abilitazione-con-laurea-diploma-e-24-cfu-nuova-sentenza-presso-il-tribunale-del-lavoro-di-cosenza/
https://www.msaservice.it/abilitazione-con-laurea-diploma-e-24-cfu-nuova-sentenza-presso-il-tribunale-del-lavoro-di-cosenza/
https://www.msaservice.it/laureati-diplomati-con-24-cfu-e-abilitante-nuova-sentenza-favorevole-a-parma/
https://www.msaservice.it/laurea-diploma-24-cfu-e-abilitante-duplice-sentenza-favorevole-a-termini-imerese-e-parma/
https://www.msaservice.it/laurea-diploma-24-cfu-e-abilitante-duplice-sentenza-favorevole-a-termini-imerese-e-parma/
https://www.msaservice.it/ricorso-al-tar-lazio-abilitazione-36-mesi-180-x-3/
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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) Copia titolo di studio (laurea o diploma); 

8) Copia certificato conseguimento 24 cfu; 

9) Copia documento di identità e del codice fiscale; 
 

10) Copia domanda telematica di inserimento nelle nuove graduatorie provinciali; 
11) Copia diffida inserimento in 1° fascia GPS e 2° fascia Graduatorie di istituto (all. 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 cartacea della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno 
o ricevuta di consegna della PEC esclusivamente a mezzo posta ordinaria in formato 
cartaceo. Qualsiasi altra documentazione inviata non verrà presa in considerazione. 
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12) Copia del bonifico effettuato.  

 
INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: 90 EURO  

            CAUSALE: NOME E COGNOME, RICORSO PDR CON 24 CFU 
 

 

Il  tutto,  debitamente  compilato,  andrà  prima  allegato ed inviato trami email (NO PEC),  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 PDR LAUREA/ITP + 24 CFU, 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 diploma/laurea + 24 cfu”, 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

