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CONCORSO E RICORSI 
 

Abilitandi e specializzandi: udienza il 5 maggio. I ricorsi per partecipare al concorso gestiti 

dall’Ufficio Legale nazionale sono stati tutti regolarmente depositati al Tar Lazio, con richiesta 

della misura di decreto monocratico cautelare finalizzato a consentire la partecipazione con riserva 

degli interessati alla procedura concorsuale. 

Per i ricorsi proposti in favore degli esclusi “abilitandi” e “specializzandi” il presidente del Tar non 

ha ritenuto di accogliere la nostra richiesta di urgenza e ha fissato l’udienza per la discussione della 

domanda di sospensiva al 5 maggio. I ricorrenti dovranno attendere l’esito di questa udienza al fine 

di sapere se potranno o meno partecipare al concorso. Se l’esito dell’udienza cautelare dovesse 

essere positivo per i ricorrenti, dovrà essere attivata una speciale sessione suppletiva qualora 

appartenessero ad una classe di concorso le cui prove fossero state già svolte.  
 

Esclusi perché senza corso abilitante (per esempio ITP): udienza il 19 maggio.  
Il presidente del Tar non ha accolto la richiesta di decreto monocratico cautelare e ha fissato 

l’udienza per la discussione della domanda di sospensiva al 19 maggio. Tutti gli interessati 

dovranno attendere l’esito di queste udienze per sapere se potranno partecipare o meno al concorso. 

In caso di esito positivo per loro verrà richiesta l'attivazione di una specifica sessione suppletiva 

qualora appartenessero ad una classe di concorso le cui prove fossero state già svolte.  
 

Neo laureati ed ITP: ricorso respinto. Il Tar si è già pronunciato su ricorsi presentati da altri 

soggetti respingendo tutte le richieste cautelari avanzate da parte di docenti privi di abilitazione 

(neo-laureati, ITP). 
 

Diplomati magistrali ad indirizzo linguistico sperimentale: ricorso respinto.  

Docenti di ruolo: ricorso accolto con sollevazione questione di legittimità costituzionale.  
 

Ricorso unitario contro DM 850/2015 (anno di prova e formazione) 
Udienza fissata per il prossimo 23 giugno in Consiglio di Stato, relativa al ricorso in appello 

proposto unitariamente da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams 

nei confronti del DM 850/2015 riguardante il periodo di formazione e prova del personale docente 

neo assunto o che abbia ottenuto il passaggio di ruolo (provvedimento applicativo della 

L.107/2015). Il ricorso in appello si è reso necessario dopo che lo scorso 29 febbraio i giudici di 

primo grado avevano dichiarato il difetto di giurisdizione. 
 

Prossime udienze legali contenzioso nazionale  
Ritenendo di fare cosa utile, vi riepiloghiamo di seguito tutte le date relative alle udienze che si 

terranno a breve riguardanti le diverse vertenze seguite dall’Ufficio Legale nazionale della FLC 

CGIL: 

 27 aprile: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato su ricorso per l’inserimento in GaE dei 

diplomati magistrali. 

 5 e 19 maggio: Tar Lazio su ricorsi degli esclusi dal concorso docenti scuola. 

 12 maggio: Corte di Appello di Roma su blocco rinnovi contrattuali comparti pubblici della 

conoscenza. 

 17 maggio: Corte Costituzionale su vertenza per la stabilizzazione dei precari della scuola. 

 19 maggio: Tar Lazio su ricorso contro esclusione dal piano straordinario di assunzione di 

alcune tipologie di docenti precari della scuola. 

 23 giugno: Consiglio di Stato su anno di prova e formazione del personale docente neo 

assunto o che abbia avuto il passaggio di ruolo. 

http://www.flcmonza.it/
mailto:monza@flcgil.it
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=Z3ubiDaohtL4nbuw2BIHP4v22wCLr86G02jtdgGnGvRPhfNCDmrTCAFodHRwOi8vaW50cmFuZXQuZmxjZ2lsLml0L25ld3Mvbm90aXppZS1jZW50cm8tbmF6aW9uYWxlL3JpY29yc2ktY29uY29yc28tZG9jZW50aS1wcmltZS1pbmZvcm1hemlvbmk.
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=eKNid6ZtvFJ-mDPs-ZsO5njklDRFl4jZ0S51cEEdy3fVsquo02nTCAFodHRwOi8vaW50cmFuZXQuZmxjZ2lsLml0L25ld3Mvbm90aXppZS1jZW50cm8tbmF6aW9uYWxlL3JpY29yc28tdW5pdGFyaW8tZG0tODUwLTIwMTUtcGVyaW9kby1wcm92YS1mb3JtYXppb25l
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?REF=ZK_MV0QHagCQWB4OUm6UnXibkM-d60Qse-nh7Clzlu_6GP1B1GnTCAFodHRwOi8vaW50cmFuZXQuZmxjZ2lsLml0L25ld3MvdmVydGVuemUvc2NhZGVuemUtcHJvc3NpbWUtdWRpZW56ZS1sZWdhbGk.

