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Ricorsi Concorso 2016 
(adesioni entro il 23 marzo) 

 

 

Ai sensi dell'art. 3 dei bandi di concorso, possono partecipare alla 

procedura concorsuale solo i docenti non di ruolo in possesso del titolo di 

abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione per il sostegno. 

 

Numerose sono le categorie di docenti esclusi dalla possibilità di 

partecipare alla procedura concorsuale. Tale circostanza appare illegittima sotto 

numerosi profili. 

 

Lo Snals-Confsal sta predisponendo dei ricorsi collettivi da proporre 

dinanzi al Tar del Lazio, ai quali possono aderire coloro che sono esclusi dalla 

possibilità di partecipare ai concorsi. Ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi è 

necessario che gli interessati presentino comunque la domanda cartacea, con 

raccomandata a/r, al Miur e all'Ufficio scolastico regionale prescelto.  

 

Il termine per la raccolta delle adesioni è fissato improrogabilmente al 

23 marzo 2016.  

 

Si riporta, di seguito, l’elenco delle azioni identificate con un numero 

progressivo.  
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Azione legale n.  83 

Laureati sprovvisti di abilitazione all’insegnamento nonostante 
abbiano conseguito il titolo entro l’anno accademico 2001/2002 
(per i corsi di laurea quadriennali) ovvero 2002/2003 (per i corsi 
di laurea quinquennali); 

 
Azione legale n. 84 

Laureati dopo il 2001/2002 (per i corsi di laurea quadriennale) 
o 2002/2003 (per i corsi di laurea quinquennale) sprovvisti di 
abilitazione all’insegnamento; 

 
Azione legale n. 85 

Docenti già di ruolo nella scuola pubblica, ai quali in quanto 
tali è inibita la partecipazione ai concorsi; 

Azione legale n. 86 
Docenti privi di abilitazione ma con servizio superiore ai 36 

mesi; 

Azione legale n. 87 Docenti che stanno frequentando percorsi abilitanti (TFA), 

 

Azione legale n. 88 
Docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento che stanno 
frequentando il corso di specializzazione per il sostegno; 

 
Azione legale n. 89 

Insegnanti tecnico-pratici esclusi dalla procedura concorsuale; 

 
Azione legale n. 90 

Docenti in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad 
indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale n. 27 
dell’11 febbraio 1991. 

 
 
 

Le sedi Snals Confsal 
 

Sede di Verona: Via Duse, 20 – tel. 045915777 -  fa x 045915907 

orario: Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,30 alle or e 12,30 

             Lunedì, Martedì e  Giovedì dalle 16,30  alle 18,30 

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – tel. e fax 0442 -601546 

orario: Lunedì, Martedì e  Giovedì dalle 16,00 alle  18,00 

 


