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DOCENTI LAUREATI NELL’ANNO DI PROVA 
 

DOPPIO RICORSO PER PARTECIPARE AL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

La documentazione può essere immediatamente richiesta via e-mail direttamente a  monza@flcgil.it , a cui va 

anche consegnata nelle seguenti date: 

 

► presso FLC CGIL Monza Brianza – Via Premuda 17 – MONZA 

► esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: 

 Mercoledì 3 gennaio 2018: 16,00 – 18,00  

 Lunedì 8 gennaio 2018: 16,00 – 18,00 

 

o Domanda (facsimile allegato da compilare in stampatello leggibile) inviata dall’interessato (fotocopia 

dell’originale firmato) entro il 29 dicembre con raccomandata A/R o con PEC per partecipare al concorso + 

fotocopia delle relative ricevute (subito quella di spedizione e poi quella di ritorno. (2 documenti).  

o Certificati di servizio oppure autocertificazione relativa al compimento dei 5 anni di servizio. (1   documento) 

o Prova dell’assunzione a tempo indeterminato (copia del contratto e/o altro certificato attestante    l’assunzione). 

(1 documento) 

o Mandato legale (Procura ad litem) per il Tar Lazio in duplice copia firmate in originale al momento      della 

consegna (no fax né fotocopie). (2 documenti) 

o Mandato legale (Procura ad litem) per il Consiglio di Stato in duplice copia firmate in originale al      

momento della consegna (no fax né fotocopie). (2 documenti) 

o Scheda di adesione al doppio ricorso, nella quale occorre specificare correttamente ed in stampatello      

leggibile tutti i dati richiesti senza omissione alcuna, con indicazione del numero della tessera FLC di      

appartenenza. (1 documento) 

o Diploma di laurea (fotocopia). (1 documento) 

o Documento di identità e codice fiscale (fotocopia delle due facciate + codice fiscale su un solo foglio A4). (1 

documento) 

o Fotocopia del bonifico per diritto di segreteria di € 10,00 per la partecipazione al concorso, intestato:     

Sezione di Tesoreria 348 Roma Succursale - IBAN: IT45C0100003245348013240909; causale: corso-

concorso dirigenti scolastici – nome e cognome del candidato – codice fiscale del candidato; (1 documento) 

o Ricevute di due bonifici comprensivi di iva e cpa: (2 fotocopie/documenti) 

1) € 130,00 - Coordinate Bancarie Banco Posta Più: 

IBAN: IT07U0760103200001026780187 

Intestato ad: Avvocati Barsanti Mauceri Isetta - Americo Francesco 
 

2) € 50,00 - Coordinate Bancarie UNIPOL Banca: 

IBAN: IT 23 G 03127 20400 00000000 1175 

Intestato a: FLC CGIL 
 

Indicare in causale il nominativo del ricorrente e la seguente dicitura: “Ricorso concorso dirigenti 

scolastici 2017”.  
La somma comprende tutta l’attività per il ricorso al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato e le spese per la 

domiciliazione. Leggi nota (*).  
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CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2017  
DOPPIO RICORSO AL TAR LAZIO ED AL CONSIGLIO DI STATO PER DOCENTI IN PROVA 

INDICAZIONI LEGALI ED ORGANIZZATIVE 

 

Il 24.11.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DDG del 23.11.2017 n. 1259 con il quale è stato 

bandito il concorso per l’assunzione di 2.425 Dirigenti Scolastici. 

Dalla platea dei destinatari del bando in questione rimangono esclusi:  

 

 i docenti neo-immessi in ruolo nel 2017/2018 che non hanno completato l’anno di 

prova; 

 i docenti neo-immessi in ruolo che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per le 

più svariate ragioni (congedo per maternità, assenza per malattia, esito sfavorevole, 

n° giorni insufficienti …; 
 

Il requisito per poter accedere al suddetto concorso prevede il possesso della laurea nonché dei 5 anni di 

servizio nel sistema nazionale di istruzione incluso il servizio a tempo determinato.  

 

La FLC Cgil ritiene che l’aver escluso la predetta categoria di docenti sia illegittimo e pertanto ritiene che il 

DDG appena pubblicato possa essere impugnato avanti al TAR del Lazio al fine di richiedere l’ammissione 

con riserva di tutti coloro che avranno presentato la domanda di partecipazione, ma che si troveranno ad 

essere esclusi in applicazione delle clausole del bando in questione. 

 

 Quale tipo di ricorso 

Il ricorso deve essere proposto dinanzi al TAR Lazio ed avrà come oggetto l’impugnativa del DDG del 

23.11.2017 pubblicato in GU in data 24.11.2017, nella parte in cui tale atto, avente carattere generale, non 

prevede la possibilità della categoria dei docenti nell’anno di prova di poter partecipare al concorso. 

 

 Chi può fare ricorso 

Il personale docente ancora nell’anno di prova, in possesso di un diploma di laurea e che abbia prestato 

servizio in qualità di docente per almeno 5 anni di servizio nel sistema nazionale di istruzione (anche a tempo 

determinato) e che abbia manifestato l’interesse a partecipare al concorso in questione presentando la relativa 

domanda. 

 

 Modalità operative per i ricorrenti 

Per l’azione legale da intraprendere dinanzi al TAR del Lazio, le strutture territoriali interessate potranno 

avvalersi dell’ausilio dell’Ufficio Legale Nazionale mediante una gestione centralizzata del ricorso. 

Ciò comporta il pieno rispetto delle modalità operative e delle scadenze di seguito indicate nonché la 

massima collaborazione da parte delle strutture territoriali. 

I legali dell’Ufficio Nazionale si occuperanno della predisposizione di tutti gli atti, nonché delle attività 

procuratorie e delle udienze che si terranno presso il TAR Lazio.  

Alle strutture territoriali spetterà raccogliere la documentazione dei ricorrenti ivi compresi i mandati legali 

che dovranno essere inviati presso lo studio legale di Roma dell’avv. Francesco Americo.  

In particolare, per quanto riguarda la documentazione da inviare, vi rientra la compilazione di un file excel 

contenente i dati identificativi dei ricorrenti che sarà indispensabile a seguito dell’entrata in vigore dal 1 

luglio 2016 del processo amministrativo telematico obbligatorio. 

Si evidenzia la necessità che i dati forniti nel file excel riguardanti le generalità dei ricorrenti (nome, 

cognome, c.f.) siano corretti al fine di evitare la inefficacia del ricorso nei confronti del ricorrente i cui dati 

risulteranno errati.  



Inoltre le medesime strutture si impegneranno a trasmettere ai propri ricorrenti tutte le informazioni relative 

allo stato della vertenza che saranno loro comunicate per il tramite della FLC CGIL Nazionale. 

 

 Scadenze  
Il ricorso al TAR Lazio deve essere proposto entro e non oltre i 60 gg dalla pubblicazione del DDG 

pubblicato in GU il 24 novembre 2017 a pena di decadenza. 

È necessario, pertanto, che la struttura territoriale faccia pervenire a Roma tutta la documentazione inerente 

la vertenza entro e non oltre il 9 gennaio 2018.  

 

 A chi inviare la documentazione 

La documentazione riguardante i ricorrenti dovrà pervenire improrogabilmente entro il 9 gennaio 2018 

presso lo studio legale dell’avv. Francesco Americo. 

La documentazione non deve essere inviata dai singoli ricorrenti ma con un unico plico da parte della 

struttura territoriale. 

Entro la stessa data le strutture dovranno compilare ed inviare all’indirizzo e-mail vertenze@flcgil.it il file 

excel (in allegato) contenente i dati identificativi dei ricorrenti come sopra indicato. 

 

 La documentazione richiesta: 

Per partecipare al ricorso gestito dall’Ufficio legale nazionale, sarà indispensabile che ciascun ricorrente 

abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di partecipazione al concorso (il fac simile è in allegato) 

all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza entro la data del 29 dicembre 2017. 

N.B.: Non avendo la possibilità di inoltrarla tramite istanze on line, la domanda dovrà essere inviata via Pec 

o per raccomandata A/R.  

Occorre inoltre che il ricorrente abbia provveduto al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 10,00 per la 

partecipazione al concorso.  

La documentazione da inviare ai legali è quella riportata sopra. 

 

 Costi  
Il ricorso è predisposto solo per gli iscritti con delega Tesoro. Il costo individuale per la presentazione del 

ricorso è di € 130,00 + 50,00. 

 

NOTA (*): Per ciascun grado di giudizio è richiesto il pagamento del contributo unificato (che è una 

marca da bollo), diviso tra coloro che risulteranno essere in possesso di un reddito familiare superiore ad 

€ 34.585,23 e che quindi non rientreranno nella fascia di esenzione prevista per legge.  

La quota da versare per il contributo unificato sarà comunicata successivamente agli interessati 

direttamente dai nostri legali. 
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□  RACCOMANDATA A/R 

□  PEC: drlo@postacert.istruzione.it 

 

PREG.MO DIRETTORE GENERALE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA 

     Via Polesine 13 – 20139 MILANO 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di 

cui al D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259. 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________  

nato/a a________________________________________Prov ______ il____/____/________  

C. F. : _______________________________________________________ 

residente in______________________________________ Prov______ CAP___________  

nella Via__________________________________________________ n. _______  

Tel. ______________________ e-mail __________________________________________________  

PEC _______________________________________________________________________________  

PREMESSO 

- che il/la sottoscritto/a è laureato in __________________________________________  

         presso Università di ____________________________con votazione di _____/______; 

- che il/la sottoscritto/a è stato assunto a tempo indeterminato nel profilo di docente 

__________________________________ (di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di I grado, o II grado) con decorrenza dal ______________________; 

- che il/la sottoscritto/a non ha ancora ottenuto la conferma in ruolo; 
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Alla luce di quanto fin qui premesso, il/la sottoscritto/a 

CHIEDE 

l’ammissione al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 

di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. 23 novembre 

2017 n. 1259. 

Il(La sottoscritto/a, dichiara, altresì di essere in possesso dei seguenti altri titoli: 

 Laurea in _____________________________conseguita il ___________________ 

presso l’Università di _______________________con votazione _____________; 

 Titolo abilitante ______________________________Cl. ______________________ 

anno conseguimento abilitazione presso _______________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, il possesso dei seguenti TITOLI CULTURALI:  
 

1. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

 



Il/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e 

professionali: 

Anzianità di servizio complessiva: _____________________________________________ 

Anno Scolastico ____________/____________ 

Classe di concorso di servizio/incarico_________________________________________ 

Periodo di servizio dal ____/____/__________ al ____/____/__________ 

[ ] Contratto T.D.    [ ] Contratto T.I. 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico __________/__________       

Classe di concorso di servizio _____________________________________  

Periodo di servizio dal ____/____/__________ al ____/____/__________ 

[ ] Contratto T.D.    [ ] Contratto T.I. 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico __________/__________       

Classe di concorso di servizio ____________________________________  

Periodo di servizio dal ____/____/__________ al ____/____/__________ 

[ ] Contratto T.D.    [ ] Contratto T.I. 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico __________/__________       

Classe di concorso di servizio ___________________________________  

Periodo di servizio dal ____/____/__________ al ____/____/__________ 

[ ] Contratto T.D.    [ ] Contratto T.I. 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico __________/__________       

Classe di concorso di servizio ____________________________________  

Periodo di servizio dal ____/____/__________ al ____/____/__________ 

[ ] Contratto T.D.    [ ] Contratto T.I. 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico __________/__________       

Classe di concorso di servizio _____________________________________  

Periodo di servizio dal ____/____/__________ al ____/____/__________ 

[ ] Contratto T.D.    [ ] Contratto T.I. 

Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ALTRI TITOLI (previsti dall’allegato A di cui al DM 3.08.2017 n. 138) 

1. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

3. _   __________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONI (previsti dall’allegato A di cui al DM 3.08.2017 n. 138) 

 

1. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 



3. _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a altresì dichiara: 

- di non aver superato il limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a 
riposo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al corso-concorso; 

 
- di essere cittadin____ italian____ ovvero cittadin____ del seguente paese della 

Unione Europea: __________________________________________________________con 
buona conoscenza della lingua italiana, ovvero dichiara quanto segue riguarda al 
possesso delle condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 

97_______________________________________________________________________ 

 

- di essere iscritt____ nelle liste elettorali del comune di ___________________________  

  ovvero di non essere iscritt____ nelle liste elettorali per il seguente motivo  

  …………………………………………………, ovvero di essere stat____ cancellat____ dalle 
liste elettorali a causa di ________________________________________________________ 

 

- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente  

   scolastico; 

 

- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti  

  condanne penali __________________________________________________________ 

 

- di non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,  

  600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni  

  interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti  

  con minori; 

 

- di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti  

  penali pendenti ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 



amministrazione per il persistente insufficiente rendimento e di non essere stato 

licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con 
mezzi fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a 

seguito della presentazione di documenti falsi, ovvero che la causa di risoluzione 
del rapporto di impiego è stata la seguente: _______________________________________ 

- di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso ai recapiti indicati nella  

  prima pagina della presente domanda e di impegnarsi a far conoscere  

  tempestivamente le variazioni; 

 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le  

  modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive  

  modificazioni e integrazioni; 

 

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di  

  non prestare acquiescenza alle disposizioni che escludono il/la sottoscritto dalla  

  partecipazione; 

 

- di aver provveduto al pagamento del diritto di segreteria pari ad euro 10,00 quale  

  tassa di partecipazione al concorso secondo le modalità indicate dal bando; 

 

- di scegliere la seguente lingua straniera per lo svolgimento delle prove d’esame: 

□ Inglese         □ Francese         □ Tedesco         □ Spagnolo 

 

Dichiara, inoltre, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli: 

 

□ A - Insignito di medaglia al valor militare 

□ B - Mutilato o invalido di guerra ex combattente 

□ C - Mutilato o invalido per fatto di guerra 

□ D - Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato 

□ E - Orfano di guerra 

□ F - Orfano di caduto per fatto di guerra 

□ G - Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato 

□ H - Ferito in combattimento 

□ I - Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di  

       guerra o capo di famiglia numerosa 
 



□ J - Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente 

 
□ K - Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra 
 

□ L - Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato 
 

□ M - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati  
         dei caduti in guerra 
 

□ N - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei  
        caduti per fatto di guerra 

 
□ O - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei  
        caduti per servizio nel settore pubblico e privato 

 
□ P - Aver prestato servizio militare come combattente 

 
□ Q - Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi  
        i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero  

        dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

□ R – Numero di figli a carico _____________________ 

□ S - Invalido o mutilato civile 

□ T - Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al  

        termine della ferma o rafferma  

 

□ Di aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica  

 

TITOLI DI RISERVA 

□ A) Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni 
terroristiche 

 
Ente ____________________________________________________________________ 

 
Data ____/____/________ Numero dell’atto_________________________________  
 

□ B) Invalido di guerra 
 
Ente ___________________________________________________________________ 

 
Data ____/____/________ Numero dell’atto________________________________  

 
□ C) Invalido civile di guerra 

 

Ente ___________________________________________________________________ 



 

Data ____/____/________ Numero dell’atto________________________________ 
 
□ D) Invalido per servizio 

 
Ente ___________________________________________________________________ 

 
Data ____/____/________ Numero dell’atto________________________________ 
 

□ E) Invalido del lavoro o equiparati 
 
Ente ___________________________________________________________________ 

 
Data ____/____/________ Numero dell’atto________________________________ 

 
□ M) Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro 

 

Ente __________________________________________________________________ 
 

Data ____/____/________ Numero dell’atto_______________________________ 
 
□ N) Invalido civile 

 
Ente _________________________________________________________________ 
 

Data ____/____/________ Numero dell’atto______________________________ 
 

□ P) Non vedente o sordomuto 
 
Ente _________________________________________________________________ 

 
Data ____/____/________ Numero dell’atto______________________________ 

 
□ R) Volontari in ferma breve e prefissata 

 

Ente _________________________________________________________________ 
 
Data ____/____/________ Numero dell’atto______________________________ 

 
 

□ Dichiaro, ai fini della riserva, di essere iscritto/a negli elenchi del collocamento 

obbligatorio di cui alla legge 68/99 della provincia di _____________________________ 

 

□ Richiesta di ausilio e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove  

    Estremi della certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria:  

    ______________________________________________________________________________ 



 

Al fine di individuare la sede di svolgimento del corso di formazione e la sede 

dell'istituzione scolastica in cui svolgere il tirocinio, il/la sottoscritto/a indica il 

seguente ordine di preferenza tra tutte le regioni: 

 

1. _________________________________ 10. _________________________________ 
 
2. _________________________________ 11. _________________________________ 

 
3. _________________________________ 12. _________________________________ 

 
4. _________________________________ 13. _________________________________ 
 

5. _________________________________ 14. _________________________________ 
 

6. _________________________________ 15. _________________________________ 
 
7. _________________________________ 16. _________________________________ 

 
8. _________________________________ 17. _________________________________ 
 

9. _________________________________ 18. _________________________________ 
 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno 
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 

D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità dichiara che le 
informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero. 

 
Si allegano alla presente: 
 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

2) fotocopia della prova di avvenuto versamento della tassa di partecipazione al 

concorso di 10,00 Euro secondo le modalità indicate dal bando. 
 

Il/La sottoscritto/a non avendo la possibilità di presentare la domanda di partecipazione 
al concorso bandito con DDG del 23.11.2017 n. 1259, attraverso la piattaforma 
telematica POLIS, istanze on line, provvede a presentare detta domanda in formato 

cartaceo. 
 
_________________________________, ____/____/________ 

         (luogo)                                             (data) 
 
      _________________________________________________ 
   /firma) 


