
Concorso a cattedre 2016 – Possibilità di ricorso

Come ormai noto, nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 febbraio sono stati pubblicati i bandi del
concorso a cattedra 2016. Purtroppo le anticipazioni circolate nei mesi scorsi risultano tutte
confermate. L’accesso alla procedura selettiva, infatti, è riservato ai soli docenti muniti di
abilitazione all’insegnamento.

Pertanto, resteranno esclusi dal concorso le seguenti categorie di insegnanti:

- i laureati non in possesso di abilitazione;
- i precari non abilitati (anche se con 36 mesi di servizio);
- i docenti di ruolo;
- gli specializzandi nel sostegno

Come associazione sindacale abbiamo chiesto parere allo studio legale con noi convenzionato, al
fine di verificare la possibilità di intraprendere azioni giudiziarie a tutela dei nostri iscritti rientranti
in una o più delle suddette categorie.

L’avvoccato ha confermato che i bandi del nuovo concorso a cattedra presentano diversi profili di
illegittimità, per cui sono suscettibili di impugnativa dinanzi al T.A.R.

In particolare, ci ha fatto sapere l’avvocato, risultano senz’altro impugnabili le norme dei bandi che
regolano i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale e le modalità di partecipazione alla
stessa.

Alla luce di ciò, da lunedì saranno diramate le informazioni relative alle modalità di adesione ai
ricorsi, ai quali potranno aderire le seguenti categorie di insegnanti:

 Coloro che hanno conseguito la Laurea prima dell’a.a. 2001/2002 (cd. vecchio
ordinamento);

 Coloro che hanno conseguito la Laurea successivamente all’a.a. 2001/2002, non abilitati all’
insegnamento;

 Coloro che sono stati ammessi alla frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e non
hanno ancora conseguito l’abilitazione. Al riguardo, si precisa che possono aderire al ricorso
anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al TFA, ma non hanno effettuato l’iscrizione
ed iniziato il corso;

 Coloro che sono stati ammessi alla frequenza del Percorso Abilitante Speciale (PAS) e non
hanno conseguito l’abilitazione. Al riguardo, si precisa che possono aderire al ricorso anche
coloro che hanno ottenuto l’ammissione al PAS, ma non hanno effettuato l’iscrizione ed
iniziato il corso;

 Coloro che sono stati ammessi alla frequenza del corso di Specializzazione per il
SOSTEGNO e non hanno ancora conseguito l’abilitazione. Al riguardo, si precisa che
possono aderire al ricorso anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al Corso di
specializzazione, ma non hanno ancora effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso;

 I docenti già in ruolo, cui è impedito di partecipare al Concorso per altra classe di concorso


