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Punti essenziali del ricorso: 

 la quota di partecipazione è illegittima, eccessiva (€ 40,00) e discriminante rispetto alla quota 

prevista per il concorso ordinario (€ 10,00). 
 la procedura di selezione straordinaria prevede soltanto una prova scritta preselettiva, a differenza del 

concorso scuola ordinario che si articola in 4 prove  

 la verifica del possesso del livello B2 in lingua inglese, mediante la somministrazione di ben cinque 

quesiti nella prova preselettiva appare del tutto illogica e danneggia gli ITP che concorrono per un 
inquadramento  diverso da docente laureato.  Al contrario, la procedura non ha previsto la verifica 

della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (in 

violazione dell’art. 37 della L. 165/2001) 

 
Finalità del ricorso: 

 Restituzione della somma di €30,00 

 consentire l’inserimento del proprio nominativo – dopo l’espletamento della prova 

preselettiva – nella graduatoria finale in posizione favorevole, così da ottenere l’auspicato 
obiettivo dell’immissione in ruolo. 

 

Eccepiti i suddetti profili di illegittimità, si potrà successivamente contestare anche 

l’eventuale mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto (56/80).  

In particolare si propongono i seguenti ricorsi 
 

 

 

 
 

 

 

RICHIESTA ADESIONE AL RICORSO: ENTRO IL 25/06/2020 

(dopo aver presentato la domanda di partecipazione al concorso) 
 

Documenti da compilare e sottoscrivere: 1- Modello privacy; 2- Procura alle liti;  

3-Scheda di adesione al ricorso; 4- Copia documento di riconoscimento; 5 - Copia versamento 

quota di partecipazione al ricorso. 

 
 
 
 
 
 

      IL  RICORSO E’ RIVOLTO AI DOCENTI IN POSSESSO DEI 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA: 

Procedura STRAORDINARIA per titoli ed esami finalizzata 

all’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria 

di primo e secondo grado posto comune e sostegno 

DECRETO N. 510 DEL 23/04/2020 

 

RICORSO CONCORSO DOCENTI – PROCEDURA STRAORDINARIA 
 

PREMESSA 

CODICE RICORSO 00A 
Tutti i docenti laureati in possesso dei 

requisiti per la partecipazione al concorso 

così da cautelarsi nella denegata ipotesi di 

mancato raggiungimento del punteggio 

minimo di 56/80. 

 

CODICE RICORSO 00B 

Tutti i docenti I.T.P. in possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso 

così da cautelarsi nella denegata ipotesi di 

mancato raggiungimento del punteggio 

minimo di 56/80;  

 RICORSI 

SPECIFICI 

Per info: 

Segretario Territoriale   - Dott.  FELICE LA MACCHIA – tel: 3406609825 

Ufficio legale Mantova   -Avv. to CINZIA GANZERLI – tel: 3408997261 

Ufficio legale Roma        - Avv. Prof. DOMENICO NASO – TEL 06.42014795 
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1- Coloro che abbiano maturato il servizio triennale sul Sostegno, negli ultimi otto anni previsti dal 
bando, ma non abbiano prestato almeno un anno di servizio (o 180 giorni) sulla classe di concorso 

per la quale richiedono la partecipazione  (Decreto 510/2020)  

2- Coloro che abbiano maturato il servizio triennale sul Sostegno, negli ultimi otto anni, ma siano privi 

del titolo di specializzazione ed intendono partecipare alla procedura concorsuale per il Sostegno  

(Decreto 510/2020)  

3- Coloro che abbiano maturato il servizio dei 3 anni scolastici (almeno 180 giorni per ciascun anno 
scolastico) anche in parte su Istituti paritari, al fine di poter accedere ai posti per l’immissione in 

ruolo (Decreto 510/2020) 

4- Coloro che abbiano maturato il servizio dei 3 anni scolastici (almeno 180 giorni per ciascun anno 

scolastico) anche in parte nei corsi triennale di  IeFP Istruzione e Formazione Professionale, al fine 
di poter accedere ai posti per l’immissione in ruolo (Decreto 510/2020)  

5- Coloro che abbiano maturato un servizio pari ad almeno 540 giorni, anche in più di 3 anni scolastici 

in scuole pubbliche e con contratti di supplenza brevi o annuali (Decreto 510/2020) 

6- Coloro che, pur essendo docenti di ruolo, non abbiano maturato l’anno di servizio sulla classe di 
concorso che richiedono per la partecipazione al concorso straordinario (Decreto 510/2020) 

7- Coloro che sono in possesso del Dottorato di ricerca ed intendono ottenere il riconoscimento del 

periodo di dottorato (tre anni) ai fini della partecipazione al concorso  (Decreto 510/2020) 

8- Coloro che abbiano maturato il servizio triennale nelle scuole statali in altre classi di concorso senza 

almeno un anno di servizio specifico  ai fini della partecipazione al concorso  (Decreto 510/2020) 

9- Coloro che abbiano maturato il servizio triennale in scuola Statali  ma solo su ore alternative alla 
religione ai fini della partecipazione al concorso  (Decreto 510/2020) 

10- Coloro che abbiano maturato il servizio triennale in scuola Statali  quale docente di religione ai fini 

della partecipazione al concorso  (Decreto 510/2020) 

11- Coloro che abbiano maturato il servizio triennale in scuola Statali  quale nella classe A-66 senza 
titolo specifico ai fini della partecipazione al concorso per la classe di insegnamento A-41 (Decreto 

510/2020) 

RICHIESTA ADESIONE AL RICORSO: ENTRO IL 25/06/2020 

(dopo aver presentato la domanda di partecipazione al concorso) 

 

Documenti da compilare e sottoscrivere: 1- Modello privacy; 2- Procura alle liti; 

3-Scheda di adesione al ricorso; 4- Copia documento di riconoscimento; 5 - Copia versamento 

quota di partecipazione al ricorso. 

 
 
 

RICORSI SPECIALI-  CONCORSO DOCENTI 

PROCEDURA STRAORDINARIA 
 

  I  RICORSI SONO RIVOLTI AI DOCENTI ESCLUSI, NONOSTANTE 3 

ANNI DI SERVIZIO NELLA SCUOLA, DALLA: 

Procedura STRAORDINARIA per titoli ed esami finalizzata 

all’immissione in ruolo del personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado posto comune e sostegno 

DECRETO N. 510 DEL 23/04/2020 

 

 

PREMESSA 
 

Per informazioni 

Segretario Territoriale – Dott. FELICE LA MACCHIA – tel: 3406609825 

Ufficio legale Mantova - Avv. to CINZIA GANZERLI – tel: 3408997261 
   Ufficio legale Roma     - Avv. Prof. DOMENICO NASO – TEL 06.42014795 
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