
 

FLC CGIL MONZA BRIANZA  - Web: www.flcmonza.it - E- mail: monza@flcgil.it  
20900 Monza  -  Via Premuda 17  -  Tel. 03927311  -  Fax  039737968 

 

DIPLOMATI MAGISTRALI  - Istruzioni e Allegati 

DOPPIO RICORSO: AL TAR E AL CdS – 2016 
 

PER L’INSERIMENTO IN GAE  -  RISERVATO A TESSERATI - (SCADENZA 19.07.2016)  
 

Consegna documenti solo se completi: CGIL - sala “Fanzaga” – Via Premuda 17 – MONZA 
 

Martedì 12 luglio 10:00 – 12:00 15:00 – 17:30 

Giovedì 14 luglio *********************** 15:00 – 17:30 

Martedì 19 luglio 10:00 – 12:00 15:00 – 17:30 

 
N. DOCUMENTO DISTINTA FOGLI            

                               N° 

1 Diploma magistrale (fotocopia)                           1 
2 Domanda di inserimento in GAE presentata entro l’8 luglio e relative ricevute     

(nell’immediato quella di spedizione e successivamente quella di ritorno); (fotocopie) 
Domanda         3 

Ricevute           2 
3 Mandato per ricorso al TAR firmato alla consegna in originale in duplice copia;                           2 
4 Mandato per ricorso al Consiglio di Stato firmato in originale alla consegna in duplice copia;                           2 
5 Documento d’identità (copia)                           1 
6 Copia bonifico effettuato per contributo spese legali nazionali: 

1. € 100,00 - IBAN: IT07U0760103200001026780187 – Banco Posta Più 

                 Intestato a: Barsanti Mauceri Isetta - Americo Francesco 

                          1 

7 Copia bonifico effettuato per contributo spese legali provinciali: 

1. € 50,00 - IBAN: IT 23 G 03127 20400 0000 0000 1175 – Unipol Banca 

                              Intestato a: FLC CGIL Monza Brianza 

                          1 

             

Per coloro che superano il reddito di € 34.585,23 potrà essere richiesta la quota di contributo unificato che dovrà essere ripartita 

tra i ricorrenti che non rientreranno nella fascia di esenzione.  

Queste quote dovranno essere versate con bonifico bancario sul conto:  
 

IBAN: IT07U0760103200001026780187 – Banco Posta Più - Intestato a: Barsanti Mauceri Isetta - Americo Francesco 
 

In causale indicare sempre: nominativo del ricorrente e la dicitura: “ricorso diplomati 2016”.   
 

 Chi può fare ricorso 
Il personale che ha conseguito il diploma di scuola ed istituto magistrale entro l’anno scolastico 2001-2002 appartenente alle 

seguenti tipologie: 

a) Diplomati magistrali che non hanno mai proposto alcun tipo di iniziativa legale; 

b) Diplomati magistrali che hanno proposto ricorso al Presidente della Repubblica; 

c) Diplomati magistrali che hanno proposto azione di nullità del DM n. 325/2015 dinanzi  al TAR del Lazio; 

d) Diplomati magistrali che hanno proposto ricorso al giudice del lavoro. In questo caso possono partecipare al ricorso da 

proporre al TAR del Lazio, tutti coloro che hanno già avviato la vertenza presso il giudice del lavoro e che sono ancora in 

attesa della decisione nonché coloro che hanno ottenuto una sentenza negativa non passata in giudicato perché appellata. 

Potranno attivare tale azione legale anche coloro che invece hanno ottenuto una decisione favorevole ma non passata in 

giudicato. Si consiglia di proseguire anche nell’azione proposta al giudice del lavoro, al fine di evitare il passaggio in 

giudicato di eventuali pronunce negative. Tale consiglio deriva dal fatto che ad oggi risulta ancora pendente presso le Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione la causa relativa al regolamento di giurisdizione proposto dal MIUR, che dovrà definire quale 

giudice (del lavoro o amministrativo) avrà potere di decidere rispetto alle cause proposte dai diplomati magistrali. 
 

N.B.: Chi ha già aderito all’iniziativa patrocinata dai legali dell’Ufficio Legale Nazionale del giugno 2015 non dovrà fare un 

nuovo ricorso per impugnare il nuovo decreto ministeriale n. 495 del 2016, né dovrà presentare ulteriore domanda di 

inserimento in GaE entro l’8 luglio ai sensi del DM 495/2016. Per tale categoria l’Ufficio Legale Nazionale ha presentato azione 

di ottemperanza e provvederà a proporre motivi aggiunti dinanzi al TAR del Lazio al fine di contestare tale decreto. Non sarà 

necessario inviare nuovi mandati e/o nuove schede informative e/o di adesione, avendo già i ricorrenti rilasciato apposito 

mandato. Questa iniziativa non prevede alcun costo aggiuntivo per i ricorrenti ad eccezione del contributo unificato che sarà 

richiesto e ripartito tra tutti coloro che hanno dichiarato un reddito familiare superiore ad € 34.585,23. 

ATTENZIONE! Si accetta solo documentazione completa e consegnata personalmente nelle date indicate. 

IL RICORSO È GESTITO DAGLI UFFICI VERTENZE LEGALI NAZIONALE E PROVINCIALE 
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PROCURA AD LITEM 
 (STAMPATELLO LEGGIBILE) 

 

 

Io sottoscritto __________________________________(cognome)___________________________________ (nome)  

 

nato a ___________________________________________________ (prov.) ________ il _____/_____/___________ 

 

residente in ______________________________ (prov.) _____ Via __________________________________ n. ____     

 

C.F. __________________________________________________________ (si allega documento di identità)  

 

delego 

  

Gli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri, Avv. Francesco Americo e Avv. Santina Billé  sia congiuntamente che disgiuntamente, a 

rappresentarmi ed a difendermi nel giudizio avanti al TAR del Lazio avente per oggetto l’impugnazione del DM 495 del 

22.06.2016 la declaratoria del diritto del ricorrente all’inclusione nella GAE nonché per l'impugnazione di tutti gli atti generali 

relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, conferendo loro tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa 

quella di firmare il presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, 

formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, 

chiamare terzi in causa, designare e delegare altri difensori. Dichiaro i suddetti procuratori miei antistatari.  

Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio dell’avv. Francesco Americo in Roma, via Cosseria n 2, cap 00192. 

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed autorizzo il 

trattamento dei dati. Dichiaro altresì di non volermi avvalere della procedura prevista dall’art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183. 

Luogo ___________________________   data __________________ 

Firma 

 

______________________________________ 

 

È autentica 

 

 

Avv. Santina Billé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCURA AD LITEM 
 (STAMPATELLO LEGGIBILE) 

 

 

Io sottoscritto __________________________________(cognome)___________________________________ (nome)  

 

nato a ___________________________________________________ (prov.) ________ il _____/_____/___________ 

 

residente in ______________________________ (prov.) _____ Via __________________________________ n. ____     

 

C.F. _______________________________________________________   (si allega documento di identità)  

 

delego 

 

L’Avv. Isetta Barsanti Mauceri e Avv. …………………………….. a rappresentarmi ed a difendermi, anche disgiuntamente,  nel 

giudizio avanti all’Ecc.mo Consiglio di Stato avente per oggetto l’impugnazione dell’Ordinanza n. ___________________emessa 

dalla Sezione III bis del TAR del Lazio conferendo loro tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il 

presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove 

domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, 

designare e delegare altri difensori.  

Dichiaro i suddetti procuratori miei antistatari.  

Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio dell’avv. Francesco Americo in Roma, via Cosseria n 2, cap 00192. 

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il 

trattamento dei dati. Dichiaro altresì di non volermi avvalere della procedura prevista dall’art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183. 

Luogo ………………………………….  data ……………………………… 

 

Firma 

 

____________________________________ 

 

 È autentica 

 

 

Avv. Isetta Barsanti Mauceri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

“Ricorso Tar Lazio per l’inserimento in GAE dei diplomati magistrali 2016” 
(compilare in stampatello) 

FLC CGIL di MONZA BRIANZA 

Il sottoscritto Cognome ___________________________________Nome ___________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________ il ______/______/______________  

Residente a _________________________________________________________________________ prov. _______ 

Via_______________________________________________n.__________Tel._______________________________Cell.____

________________________E-mail__________________________________________________________ 

C.F._________________________________________ n. Tessera FLC CGIL _______________________________ 

dichiara sotto la propria responsabilità che (barrare le caselle di interesse): 

 
□ ha conseguito il diploma di istituto/scuola magistrale nell'a. s. ___________________________ 

□ è inserito nella graduatoria d’istituto di 2° fascia della Provincia di ________________________ 

□ ha inviato la domanda per ottenere l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di 

__________________________________ entro la data dell’8 luglio 2016; 

□ dichiara che il proprio reddito familiare è inferiore ad € 34.585,23 ai fini dell’esenzione del contributo 

unificato; 

□ dichiara che il proprio reddito familiare è superiore ad € 34.585,23 

 

Documenti da allegare:  

1) Diploma magistrale (fotocopia) 

2) Domanda di inserimento in GAE presentata entro l’8 luglio e relative ricevute    

    (nell’immediato quella di spedizione e successivamente quella di ritorno); (fotocopie) 

3) Mandato per ricorso al TAR firmato in originale in duplice copia; 

4) Mandato per ricorso al Consiglio di Stato firmato in originale in duplice copia; 

5) Documento d’identità (copia) 

6) Copia bonifico effettuato 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler aderire alla presentazione del ricorso collettivo innanzi al TAR del Lazio 

per l’inserimento in GAE e si impegna a corrispondere la quota di 100,00 euro. Per coloro che invece 

superano il reddito di € 34.585,23 potrà essere richiesta la quota di contributo che dovrà essere ripartita tra i 

ricorrenti che non rientreranno nella fascia di esenzione. Le quote dovranno essere versate con bonifico 

bancario sul conto: 

 Coordinate Bancarie BancoPostaPiù: 
IBAN: IT07U0760103200001026780187 

Intestato a: Barsanti Mauceri Isetta - Americo Francesco 
 Indicare in causale il nominativo del ricorrente e la seguente dicitura: “ricorso diplomati 2016”.   

 
Luogo ………………………………… data  ..…../…..../…….…….. 
 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ: N° …………………………………………….  

Ente che l’ha rilasciato: …………………………………………………  in data  ……/……./…………….. 

 

FIRMA AUTOGRAFA DEL DICHIARANTE ……………………………..…………………… 

 

 

 



 

Raccomandata A/R 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
nella persona del Ministro pro tempore 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di MILANO 

Via Soderini n. 24 – 20146 MILANO 

  

OGGETTO: Domanda di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento e/o permanenti  

                       utilizzabili per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato. 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________, nato/a 

a_________________________________________________________ Prov ________ 

il_____/_____/________ residente in________________________________________ Prov______  

CAP__________ nella Via _____________________________________________ n. ________ C.F. 

________________________________________________  

e-mail:  ________________________________________________________________________.  

PREMESSO CHE 

1. Il/la sottoscritto/a ha conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 ed 

esattamente in data _________________________________ 

presso l’Istituto_____________________________________________________________  

con voto_______________; 

2. Il titolo di studio sopra citato, in quanto avente valore abilitante avrebbe dovuto consentire di 

accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale 

scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l’inserimento nelle Graduatorie 

Provinciali di cui alla legge n. 124/1999 ex art. 1, comma 1 bis, L. n. 143/2004; 

3. Il D.M. 235 del 2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, con gravissima violazione 

di legge, non ha riconosciuto al/alla sottoscritto/a gli effetti legali del proprio titolo non consentendo 

l’inserimento nelle medesime quale diplomato magistrale entro l’anno 2001/2002; 



 

4. Il Ministero ha emanato il D.M. 495 del 22 giugno 2016, che ancora una volta non prevede la 

possibilità dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo abilitante entro l’a. s. 2001/2002 di 

poter ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; 

5. Che tale mancato inserimento determina per il sottoscritto/a l’impossibilità di accedere ad incarichi 

di supplenza con maggiore stabilità nonché di concorrere alle immissioni in ruolo. 

6. Sulla base di quanto sopra dedotto, il sottoscritto/a non ha la possibilità di attendere l’apertura della 

prossima fase di aggiornamento delle GAE, inizialmente prevista per l’anno 2017 e successivamente 

prorogata all’a. s. 2018/2019 (art. 1 c. 10-bis L. 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210), per richiedere il proprio inserimento nella terza 

fascia delle GAE, o in subordine nella quarta, in quanto, oltre al danno sopra indicato, a quella data 

le GAE potrebbero essere non più attive con ulteriore danno e disagio nei confronti del sottoscritto/a. 

7. Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015, ha annullato il 

decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo 

abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle 

graduatorie permanenti, ora ad esaurimento; 

8. Inoltre, lo stesso Consiglio di Stato, con diverse pronunce di merito (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 

e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015) è intervenuto positivamente sulla questione 

affermando i seguenti principi: “ Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza 

fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero 

dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal 

Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non 

riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione 

nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione 

a tempo indeterminato. [..]. 

9. Quindi, secondo il Consiglio di Stato “all’atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli 

originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi 

abilitati da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie”. 



 

10. Anche l’Adunanza Plenaria  con la recente ordinanza n. 1 emessa il 27 aprile 2016 ha confermato il 

diritto dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale ante 2000/2001 ad essere inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento: “non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, 

dall’orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di 

rimessione (cfr per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo 

cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno titolo ad essere 

inseriti in GAE”. 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, con la presente  

CHIEDE 

di essere inserito/a nella terza fascia o, in subordine, nella quarta fascia delle Graduatorie ad 

esaurimento di Codesto Spett. Ambito Territoriale provinciale per i posti di insegnamento della  

(    )  Scuola dell’Infanzia 

(    )  Scuola Primaria  

e che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provveda a riattivare le apposite funzioni 

della piattaforma telematica “Istanze on line” al fine di consentire al/alla scrivente di poter dichiarare i titoli 

di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli che offrono accesso alla riserva di posti nei casi 

previsti dalla normativa vigente.  

Luogo e data: ………………………….………………..  

    Firma 

 

 


