
 

RICORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO 2018 

 
A seguito della nota vicenda che ha interessato gli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale 

conseguito entro l’anno 2001/2002,  con Decreto Legge n. 187/18 è stato indetto un “concorso straordinario” 

finalizzato al reclutamento da parte del MIUR di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.  

Tuttavia, per espressa previsione legislativa, gli insegnanti con diploma magistrale (anche ad indirizzo 

linguistico o sperimentale) potranno partecipare a tale concorso solo se abbiano svolto nel corso degli ultimi 

otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o primaria presso 

scuole statali, sia su posto comune che di sostegno. 

Tenuto conto che la richiesta di requisiti ulteriori rispetto al possesso del mero titolo appare particolarmente 

gravosa per alcune categorie di insegnanti e comunque illegittima perché così verrebbe ingiustificatamente 

ristretta la possibilità di accesso ad un numero considerevole di aspiranti,  si ritiene di poter tutelare gli interessi 

degli aspiranti che risulteranno esclusi dalla procedura concorsuale mediante la predisposizione di ricorsi collettivi 

rivolti alle seguenti categorie di soggetti: 

A) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale (anche ad indirizzo linguistico) o con Laurea in scienze 

della Formazione Primaria senza servizio o con servizio non sufficiente all’ammissione al concorso; 

B) Insegnanti in possesso di Diploma Magistrale (anche ad indirizzo linguistico) o con Laurea in scienze 

della Formazione Primaria  con servizio nelle scuole paritarie; 

*** 

 

OBIETTIVO DEI RICORSI 

La proposizione dei ricorsi ha come obiettivo quello di consentire alle suddette categorie di aspiranti la 

partecipazione al “concorso straordinario”, con conseguente ammissione alla prova prevista. 

 

*** 

 

TEMPI E MODALITÀ DI ADESIONE  
Le adesioni ai  ricorsi saranno raccolte contestualmente ed entro le stesse date della domanda di partecipazione al 

Concorso previste dal Bando. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

1) copia documento di identità in corso di validità; 

2) copia codice fiscale e/o tessera sanitaria; 

3)           Modulo di adesione al ricorso 

4) autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000   (allegata alla presente comunicazione); 

5) 2 procure firmate in originale    (allegata alla presente comunicazione). 

 

 

Si invita a prestare particolare attenzione nella compilazione del Modulo di Adesione e dell’Autodichiarazione ex 

D.P.R. 445/2000,  perché le informazioni ivi contenute sono determinanti per comprendere la tipologia di ricorso 

cui l’interessato intende prestare adesione. 

 

*** 

 

INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Considerato che per la partecipazione al concorso (oltre al ricorso) è necessario comunque presentare la domanda 

di partecipazione, lo SNALS Caserta predisporrà un modello di domanda cartaceo che sarà fornito a tutti coloro 

che avranno aderito al ricorso e che dovrà essere inoltrato nei tempi e con le modalità che saranno prossimamente 

indicate dal MIUR. 


