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RICORSO AL TAR LAZIO 

RIGETTO RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO 
 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO? 

Il ricorso è rivolto a tutti coloro che hanno conseguito all’estero un titolo che consenta lo svolgimento 

del ruolo/professione di docente nello Stato membro e che abbiano ricevuto un provvedimento 

espresso in cui il Ministero dell’Istruzione abbia rigettato la domanda di riconoscimento del titolo 

estero. 

 
FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO 
Il M.I.U.R. ha inviato ad alcuni docenti che hanno fatto richiesta di riconoscimento del titolo di 

formazione conseguito in Romania e in Bulgaria, ai sensi del D.Lgs 206/2007, decreti di rigetto della 

richiesta. 

Infatti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota 5636 del 02.04.2019 ha 

ritenuto di rigettare tutte le istanze di omologa presentate dai cittadini che abbiano conseguito il titolo 

di abilitazione conseguito in Romania. 

La condotta del Ministero italiano contrasta con le Direttive 2005/36/CE, 2013/55/UE e con i principi 

comunitari e si pone in netto contrasto con le stesse statuizioni del Ministero dell’Educazione della 

Romania. 

 
OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO 
 
L’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione 

all’insegnamento conseguito all’estero. 

  



 
 

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

COSTO DEL RICORSO 

Il costo del ricorso è pari a 900,00 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); 

5) Scheda cliente (allegato 4); 

6) Procura alle liti (allegato 5); 

7) Contratto per la determinazione del compenso professionale (allegato 7); 

8) Copia esenzione contributo unificato (solo per coloro il cui reddito familiare, comprensivo di 

quello dei familiari conviventi sia inferiore ad euro 34.481,46) (allegato 6); 

9) Copia documento di identità e del codice fiscale; 
 

10) Copia titolo di studio (laurea); 
 

11) Copia titolo di abilitazione conseguito all’estero; 
 

12) Copia documenti attestanti il versamento di tasse universitarie presso le Università estere; 
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13) Copia domanda di riconoscimento titolo estero presentata al Miur italiano; 
 

14) Copia eventuale preavviso di rigetto; 
 

15) Copia provvedimento di rigetto del titolo di abilitazione conseguito all'estero; 
 

16) Copia eventuale corrispondenza avuta con il Ministero dell’Istruzione; 
 

17) Copia eventuale corrispondenza avuta con il Ministero dell’Istruzione estero; 
 

18) Copia del bonifico effettuato (se non si usufruisce del gratuito patrocinio).  
 

INTESTAZIONE: MULTI SERVICE ASSOCIATION                                            

Iban: IT 88 I 07601 16900 001039183015                                                                    

IMPORTO: 900,00 EURO (oppure EURO 1550,00 per chi paga il Contributo 

Unificato)                                                          

CAUSALE: NOME E COGNOME, RICORSO RIGETTO TITOLO ESTERO 

 

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 (NO 

PEC): ricorsiscuola.info@gmail.com e msa@msaservice.it, Oggetto: RICORSO RIGETTO 

TITOLO ESTERO, 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 rigetto titolo estero”, 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

