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Gent.mo,
con Decreto n. 220 del 20 settembre 2017 è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale –Serie generale –il regolamento sul nuovo concorso
per i dirigenti scolastici. A breve dunque il Miur pubblicherà il
relativo bando.
Ebbene, l’art. 6 del sopracitato Decreto disciplina proprio i requisiti di
accesso a tale procedura concorsuale disponendo che può partecipare
il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato,
confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in
possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea
conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico
di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di
vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario
superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche
ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno
cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato
antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si
intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno
centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Per tale ragione, da tale procedura concorsuale sono esclusi:
-I docenti che pur se assunti in ruolo non abbiano superato l’anno di
prova per qualsiasi motivo;
-I docenti che se pur in ruolo non abbiano svolto servizio per almeno 5
anni (ove il servizio di insegnamento, anche se maturato
antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si
intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno
centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale);
-I docenti precari;
-I docenti che non siano in possesso dei titoli come indicati dal
superiore articolo (diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero
di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma
accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma
accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto
secondario superiore).
Il Ministero peraltro nel delimitare l’accesso a tale procedura
concorsuale non ha peraltro tenuto conto delle precedenti pronunce
del Giudice Amministrativo rese a favore del nostro studio legale e
relative al precedente concorso ed in cui i ricorrenti sono stati
ammessi alla procedura concorsuale (C.d.S., sent n. 4174/2016).
L’autorità adita sarà il TAR del Lazio tramite azione ordinaria o al
Presidente della Repubblica con azione straordinaria. Il costo è di
€200,00 oltre IVA e CPA.
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Sono tuttavia escluse le spese imprevedibili e le possibili (ma rare)
spese in caso di condanna dell'ammontare di poche decine di euro. Le
possibili spese successive se dovessimo ricorrere a più gradi di
giudizio non saranno mai superiori alla metà della quotaintegrale.
In ipotesi di condanna alle spese giudiziali da parte
dell’Amministrazione tali spese legali saranno, per espresso accordo
al quale qui si aderisce, di competenza esclusiva dei legali stessi che si
addosseranno in via esclusiva ogni onere economico per ottenerne la
liquidazione.
A
tal
fine,
con
la
sottoscrizionedellapresente,ilricorrentesidichiarasind’oradisponibileall
asottoscrizionediquanto
necessarioperconsentiretalerecuperodelcreditoafavoredeilegali(sottosc
rizionedeleghe,procure, incassi,etcc.)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,potrannonondarseguitoalmandatoricevutoerestituire,su
richiestadell’interessato, la quota eventualmente versata.
È onere del ricorrente, pertanto, verificare l’effettiva accettazione del
mandato.
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
visionepressoglistudiprofessionalideglistessiprevioappuntamentodaco
ncordareconlasegreteria. Copia degli stessi non verrà, in ogni caso,
fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli aderenti confermano
espressa consapevolezza.
Restiamo, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento e, con
l’occasione, porgiamo
cordiali saluti.
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____________________
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