
 

RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA RELATIVO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL 

NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO-SCUOLA SECONDARIA 2019 

La FEDERAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FORMAZIONE DEL SI.NA.L.P. ritiene che la procedura di accesso al 

CONCORSO STRAORDINARIO-SCUOLA SECONDARIA penalizza gran parte dei precari, pertanto avvierà con il 

proprio ufficio legale una serie di ricorsi a cui i docenti potranno aderire al fine di OTTENERE LA 

PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO CONCORSO STRAORDINARIO- SECONDARIA 2019. 

 

Premesso che il CONCORSO  STRAORDINARIO-SCUOLA SECONDARIA prevede che possano partecipare i 

docenti con titolo di studio specifico per la classe di insegnamento, che abbiano svolto i tre anni di servizio 

presso la scuola statale, di cui un anno necessariamente per la propria classe di concorso o per il sostegno, 

nelle scuole secondarie statali tra l’A.S. 2011/2012 e l’A.S.2018/19; specificando la scelta per un solo 

concorso: posto comune o sostegno. 

 
Da quanto stabilito nel Decreto, i docenti che hanno gli stessi requisiti, ma con servizio esclusivo o parziale 
nelle scuole paritarie, potrebbero partecipare alla procedura esclusivamente per conseguire l’abilitazione. 
 
A tal proposito le azione legali a cui i docenti possono aderire sono le seguenti: 
 

1- Il primo ricorso è rivolto ai docenti precari che hanno i tre anni di servizio svolto 
parzialmente o totalmente nelle scuole paritarie o presso altre strutture di formazione che 
assolvono all’obbligo formativo (IeFP) al fine di far riconoscere (con superamento dello stesso) non 
soltanto l’abilitazione ma anche la stabilizzazione . 
2- La seconda azione è rivolta ai docenti precari che stanno svolgendo il terzo anno di 
supplenza nella scuola statale nell’anno corrente (A.S. 2019/20), che secondo quanto indicato nei 
requisiti ne resterebbero esclusi. 
3-  La terza azione è rivolta ai docenti precari che hanno i tre anni di servizio nella scuola 
statale maturati totalmente o parzialmente prima dell’A.S. 2011/12. 
4- La quarta azione legale riguarda i docenti che hanno il servizio triennale sul sostegno, privi 
di  titolo qualificante, svolto in qualsiasi periodo, nella scuola statale o paritaria. Anche questi 
esclusi pur avendo svolto la funzione docente e contribuito alla redazione del P.E.I. (Piano Educativo 
Individualizzato). 
5- L’ultima azione legale proposta è rivolta ai docenti precari, specializzati sul sostegno, che 
intendano partecipare al concorso su materia essendo in possesso di almeno un anno di 
insegnamento sulla classe di concorso per la quale si intende concorrere. 
 

Il costo di adesione per il I grado di giudizio è di € 100,00 (cento/00). Condizione per poter accedere al 
ricorso è l’essere iscritti al SI.NA.L.P. FEDERAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FORMAZIONE. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 novembre 2019. 



 

Condizione per accedere al ricorso è l’iscrizione al SI.NA.L.P. FEDERAZIONE NAZIONALE SCUOLA E 

FORMAZIONE 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE PER IL RICORSO 

 

Procura speciale compilata in ogni sua singola parte con data e firma  (Allegato 1); 

Copia informativa sulla privacy compilata e firmata (Allegato 2); 

Termini e condizioni (Allegato 3) 

Autocertificazione con l’indicazione della condizione soggettiva del docente (Allegato 4); 

Modulo per la scelta della tipologia di ricorso a cui si vuole aderire debitamente firmato (Allegato 5); 

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

Recapiti telefonici e mail 

Copia del bonifico di euro 100,00 alle coordinate indicate nell’Allegato 3 (Termini e condizioni)  

Per i nuovi  iscritti al SI.NA.L.P: 

 Se lavoratori con contratto scuola: 

Copia della delega di iscrizione alla Federazione Nazionale Scuola e Formazione del SI.NA.L.P.,  debitamente 

compilata e firmata  (Allegato 6); 

Se privi di contratto scuola: 

Copia del Tesseramento alla  Federazione Nazionale Scuola e Formazione del SI.NA.L.P.,  debitamente 

compilata e firmata (Allegato 7) 

Pagamento del bollettino di euro 60,00 (Allegato 8) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….…………… CF …………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………Prov …………. il ………….……..…………….… residente in 

……..…………………………………………………………..………….… in via ………….………………………………………………… 

Cell………………………...…….………………. e-mail …………………………..…………………………………………….. 

CONFERISCO MANDATO 

allo “Studio Legale Molino & associati Società Cooperativa tra Avvocati”, sede legale via Caronda n. 

410, 95128 Catania, C.F. e P.IVA 05449460871, designando espressamente a rappresentarmi e 

difendermi  i soci avvocati Rosario Molino e Giovanna Muscaglione congiuntamente e 

disgiuntamente in ogni fase e grado del procedimento dinnanzi il Giudice competente per il ricorso 

avverso il mancato accesso alla nuova procedura di reclutamento per la scuola secondaria, 

denominata concorso straordinario 2019, con impugnativa degli atti ministeriali di riferimento 

conferendo loro ogni facoltà e potere di legge,  ivi compreso l’eventuale giudizio di appello innanzi 

al Consiglio di Stato avverso ordinanze cautelari e sentenze emesse nel relativo giudizio, chiamare 

terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed 

eccezioni riconvenzionali,ricorsi incidentali, nominare,sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché 

ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l’esecuzione dei 

provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il 

loro operato. 

Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti Avvocati, sito in via Caronda n. 410, 95128 Catania. 

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito; la presente vale come 

autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali. 

 

Luogo, data …………………………………..     Sottoscrizione ………………………………….. 

         

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

A) I dati personali del sig./ra………………………………………………………………..……………………..… Codice 

fiscale…………………..………….………….. indicati nel presente modulo e nei documenti richiesti saranno utilizzati 

dall’Avv. Rosario Molino. 

B) Il trattamento dei dati è realizzato con e senza l'ausilio i mezzi elettronici da parte dall’Avv. Rosario 

Molino, unicamente per l'espletamento dell'incarico professionale conferito, in base alle norme 

deontologiche per l'esercizio della professione di avvocato, direttamente e attraverso propri incaricati. 

C) Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in caso di rifiuto di rispondere, totale o parziale, ci si 

riserva di far corso all' incarico conferito. 

D) I dati personali non saranno comunicati a terzi soggetti, se non nell'ambito dell'attività professionale 

svolta. 

E) I diritti dell'interessato. Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: chiedere al 

professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); richiedere ed ottenere dal 

professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 

sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto 

alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al 

ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, 

limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e 

riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 

categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a 

un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). 

F) Titolare del trattamento: Avv.Rosario Molino 

G) Responsabile del trattamento: Avv. Rosario Molino 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Preso atto della precedente informativa, acconsento al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel 

presente modulo e nella documentazione dallo Stesso richiesta compresi quelli che costituiscono dati 

sensibili; acconsento, altresì, alla comunicazione di tali dati ad altri soggetti, ai soli fini dell'espletamento 

dell'incarico professionale conferito. 

Luogo e data_______________________   Firma_____________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/


 

Allegato 3 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

Le parti convengono che il costo per il primo grado del giudizio amministrativo è complessivamente di euro 

100,00 (cento/00). 

Il pagamento sarà effettuato a mezzo Bonifico bancario intestato a: 

SI.NA.L.P. SEGRETERIA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FORMAZIONE 

BANCO POSTA IMPRESA 

 Codice IBAN: IT 81 Z 07601 04600 001038292858, 

CAUSALE: RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO 2019, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL 

RICORRENTE 

Tutta la documentazione consistente in: 

1. Procura speciale compilata in ogni sua parte con data e firma  (Allegato 1); 
2. Copia informativa sulla privacy compilata e firmata (Allegato 2); 
3. Termini e condizioni (Allegato 3) 
4. Autocertificazione con l’indicazione della condizione soggettiva del docente (Allegato 4); 
5. Modulo per la scelta della tipologia di ricorso a cui si vuole aderire firmato (Allegato 5); 
6. Copia del documento di riconoscimento; 
7. Recapiti telefonici e mail 
8. Copia del bonifico di euro 100,00 
9. Copia dell’avvenuta iscrizione o tesseramento ( copia della ricevuta del bollettino postale)  

dovrà essere anticipata a mezzo email entro e non oltre il 30 novembre 2019 a: 

fed.naz.scuolaformazione@sinalp.it  e successivamente spedita al seguente indirizzo: 

SI.NA.L.P. FEDERAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FORMAZIONE 

Via Ferdinando Li Donni n. 7 

90141 PALERMO 

Indicando nel plico la seguente dicitura: RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO 2019. 

Qualsivoglia ulteriore azione si rendesse opportuna, l’Ufficio Legale del SI.NA.L.P. informerà 

preventivamente il ricorrente per l'eventuale accettazione; la mancata accettazione non pregiudicherà il 

completo espletamento del mandato professionale assunto dall’ufficio legale di codesto sindacato in merito 

al presente ricorso. 

Con la sottoscrizione della presente informativa, il ricorrente dichiara di accettare le suindicate condizioni. 

 

Luogo e data ______________________________ Firma_________________________________________ 

mailto:fed.naz.scuolaformazione@sinalp.it


Allegato 4                          

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

                                                   (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ C.F. ____________________________ 

Nato/a a ________________________________ il __/__/ ____, residente in ____________________ 

In via _________________________________________________________________n°____________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R.n.445/2000 

                                                                                      DICHIARA 

- Di possedere il seguente titolo di studio ( inserire laurea o diploma) 

________________________________________________________________________________, 

conseguito  in  data __________________, presso  la  seguente Università / Istituzione Scolastica 

________________________________________________________________________________, 

valido per l’insegnamento nel seguente grado di istruzione 

 ⃝   SECONDARIA PRIMO GRADO; 

 ⃝   SECONDARIA SECONDO GRADO. 

SPECIALIZZATO SUL SOSTEGNO? 

 ⃝   SI, INDICARE IL GRADO DI ISTRUZIONE ___________________________________________; 

 ⃝   NO 

- DI PARTECIPARE AL NUOVO CONCORSO PER : 

La seguente classe di concorso (indicare la classe di concorso completa di descrizione) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Il sostegno (indicare il grado specifico d’insegnamento: I grado o II grado) 

 

_________________________________________________________________________________

  



- DI AVER COMPLESSIVAMENTE MATURATO ALMENO 3 ANNUALITA’ DI SERVIZIO NELLA 

SCUOLA 

 SECONDARIA, così distribuite: 

A) Presso le istituzioni scolastiche statali, indicare il numero di anni ……………………………………………… 

Dal _________ Al _____________ Presso________________________________________ 

Dal _________ Al _____________ Presso________________________________________ 

Dal _________ Al _____________ Presso________________________________________ 

Dal _________ Al _____________ Presso________________________________________ 

B)  Presso le istituzioni scolastiche paritarie, indicare il numero di anni …………………………………………. 

Dal _________ Al _____________ Presso____________________________________________ 

Dal _________ Al _____________ Presso____________________________________________ 

Dal _________ Al _____________ Presso____________________________________________ 

Dal _________ Al _____________ Presso____________________________________________ 

C) Presso i centri di formazione professionale, indicare il numero di anni …………………….……………….. 

Dal _________ Al _____________ Presso________________________________________ 

Dal _________ Al _____________ Presso________________________________________ 

Dal _________ Al _____________ Presso________________________________________ 

Dal _________ Al _____________ Presso________________________________________ 

- Di aver maturato, in tutto o in parte, servizio statale, nella scuola secondaria, prima dell’ 

anno scolastico 2011/12: 

⃝    SI; 

⃝    NO; 

- Di avere in fase di svolgimento ( anno scolastico 2019/20) un servizio presso la scuola 

secondaria di primo e secondo grado: 

⃝   SI; 

⃝   NO; 

- Di possedere il requisito per concorrere tanto sulla materia quanto sul sostegno 

⃝   SI; 

⃝   NO; 

Luogo, data______________                                                             Firma________________________ 



Allegato 5 

 

MODULO PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI RICORSO A CUI SI VUOLE ADERIRE 

(FIRMARE LA SCELTA EFFETTUATA NEL RIQUADRO) 

1-Ricorso rivolto ai docenti precari che hanno i tre anni di servizio svolto parzialmente o totalmente 

nelle scuole paritarie o presso altre strutture di formazione che assolvono all’obbligo formativo (IeFP) 

al fine di far riconoscere (con superamento dello stesso) non soltanto l’abilitazione, ma anche la 

stabilizzazione . 

FIRMA (per esteso legibile)_______________________________________________________________________________ 

 

2-Ricorso rivolto  ai docenti precari che stanno svolgendo il terzo anno di supplenza nella scuola 

statale nell’anno corrente (A.S. 2019/20), che secondo quanto indicato nei requisiti ne resterebbero 

esclusi. 

FIRMA (per esteso legibile)______________________________________________________________________________________ 

 

3-Ricorso rivolto ai docenti precari che hanno i tre anni di servizio nella scuola statale maturati 

totalmente o parzialmente prima dell’A.S. 2011/12. 

FIRMA (per esteso legibile)_______________________________________________________________________________ 

 

4-Ricorso rivolto ai docenti che hanno il servizio triennale sul sostegno, privi di  titolo qualificante, 

svolto in qualsiasi periodo, nella scuola statale o paritaria. Anche questi esclusi pur avendo contribuito 

alla redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato). 

FIRMA (per esteso legibile)________________________________________________________________________________ 

 

5-Ricorso rivolto  ai docenti precari, specializzati sul sostegno, che intendano partecipare al concorso 

su materia essendo in possesso di almeno un anno di insegnamento sulla classe di concorso per la 

quale si intende concorrere. 

FIRMA (per esteso legibile)_____________________________________________________________________________________ 


