CONCORSO DS 2017: RICORSO AL TAR
INFORMATIVA

In tanti ci state scrivendo all'esito delle prove scritte del concorso DIRIGENTI
SCOLASTICI. La strutturazione della prova (5 quesiti a risposta aperta sulle materie
indicate nel bando e due quesiti in lingua straniera) è analoga a quella del concorso
docenti 2016 (otto quesiti di cui sei a risposta aperta e due, nella lingua straniera scelta
dal candidato, a risposta chiusa). In quei casi, per primi in Italia, siamo riusciti a far
valere, con mirati ricorsi individuali, l'illegittimità di quelle valutazioni e l'ammissione,
anche dirette, alle prove orali.
Qui un articolo sulla rassegna su quelle vittorie.
In tali casi, come leggerete, abbiamo contestato, vincendo, le modalità di correzione, il
metro di valutazione, l’irragionevolezza di votazioni anormalmente basse rispetto al
contenuto delle prove.
Solo all’esito dell’accesso agli atti che sarà molto più ampio rispetto alla richiesta della
Vs singola prova, inoltre, potremo avere contezza dell’esistenza di vizi tali da azionare
giudizi collettivi.
La complessa fase di accesso e di consulenza sull’esito della Vs prova, dunque, sarà
incentrata all’individuazione di vizi specifici che siano anche riferibili alle nostre
precedenti vittorie così da consentire una più veloce delibazione da parte del T.A.R.
Il costo di adesione all’azione (che in seguito valuteremo insieme dopo l’accesso e le
peculiarità ivi riscontrate se collettiva, individualizzata per piccoli gruppi selezionati o
individuale) è pari a € 500,00. Tale quota, appunto, comprende tutta la fase di studio
ed approfondimento della Vs posizione ivi compreso l’accesso agli atti e la valutazione
degli esiti dello stesso.
Tale somma, inoltre, all’esito della scelta successiva dell’azione da intraprendere, potrà
rappresentare l’intera quota di adesione in ipotesi di scelta per azione collettiva o di
acconto per un eventuale ricorso individuale (da € 1500 oltre iva, cpa e cu a € 2500
oltre accessori) o individualizzato in gruppi selezionati.
Per aderire all'azione è sufficiente seguire le seguenti istruzioni ENTRO IL 30/4.
1)
COMPILARE IL FORM ON LINE DI ADESIONE ACCEDENDO A QUESTO LINK
https://forms.gle/iPYz4CkcexqLNXsaA;
2)
SCARICARE E COMPILARE LA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE CARTACEA;
3)
Bonificare la quota alle seguenti coordinate
4)
Inviare la superiore documentazione e la ricevuta di bonifico via mail a
info@avvocatomichelebonetti.it
5)
Inviare la medesima documentazione e la ricevuta di bonifico a mezzo posta con
raccomandata a.r. allo studio di Roma, Via S. Tommaso d’Aquino 47 - 00136
Fuori dalla busta dovete indicare RICORSO DS 2019.

La mera spedizione della documentazione di adesione a mezzo posta, mail, pec o fax, seppur nei
termini indicati, non comporta accettazione dell’incarico ed i legali, anche senza previa
comunicazione, potranno non dar seguito al mandato ricevuto e restituire, su richiesta dell’interessato,
la quota eventualmente versata. È onere del ricorrente, pertanto, verificare l’effettiva accettazione del
mandato.
Il cliente è invitato espressamente alla partecipazione alle riunioni pubbliche e on-line che lo studio
organizza nonché alla consultazione del sito internet www.avvocatomichelebonetti.it e, al fine di una
corretta informazione sull'azione. I ricorrenti dovranno altresì leggere sempre con attenzione l'e-mail
collettive inoltrate dallo studio legale.
Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo mail nelle varie fasi del contenzioso ove i
sottoscritti difensori lo riterranno opportuno e gli atti difensivi predisposti saranno disponibili in sola
visione presso gli studi professionali degli stessi previo appuntamento da concordare con la segreteria.
Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli aderenti
confermano espressa consapevolezza.

F.to Avv. Michele Bonetti
F.to Avv. Santi Delia

Per espressa accettazione delle superiori condizioni e per espressa consapevolezza
dell’azione giudiziale da intraprendere
F.to_________________________________

