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Oggetto:  Ricorso  TAR  Lazio per  l'accesso  alle G.A.E. dei  docenti muniti dì  Diploma 

Magistrale, R.G.  9638/2016 - Esito Udienza 20 ottobre 2016 - Ordinanza n. 6544/2016. 

Comunicato agli iscritti 
 

 
 

Gent.mi, 
 

con   VIVa sotìdjsfazione   vi.  informo  che  con   Ordinanza  n.   6 1\ f2016   del 
 

24/10/2016  il TAR•.J.azio (Sezione Terza Bis) .ha  accolto la domanillg!Cllutelare di 

immediato inserimèrìto "con riserva" nelle G.A.E. proposta con il ricorso collettivo 

patrocinato neli'interesse di tutti gli iscritti Snals che hanno aderito alla relativa iniziativa 

giudiziaria, in qualità di docenti muniti di Diploma Magistrale abilitante. 
 
 

Per  effetto  del  suddetto  provvedimento  giudiziale,  tutti i ricorrenti,  una volta 

inseriti in graduatoria,  avranno titolo - fin da subito - alla stipula di contratti sia a tempo 

determinato  che  indeterminato,  e ciò per tutto il tempo  necessario alla definizione del 

giudizio  nel  merito,  all'esito   dell'Udienza  pubblica  già  fissata  per  il  prossimo  21 

novembre 2017. 
 
 

Ritengo   che  tale  importante   vittoria   sm  il   frutto  anzitutto  dell'impegno   e 

dell'azione  svolta  dal Sindacato, che si è fatto promotore dell'iniziativa  giudiziaria e ne 

ha gestito con estrema professionalità tutte le fasi preliminari. 

Anche questa volta lo Snals Caserta è sceso in campo al fianco dei docenti nella 

lotta contro  il precariato  scolastico,  nella  convinzione  che  la decisione  del MIUR di 
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estromettere dalle G.A.E. i diplomati magistrali ante 2001/2002, fosse una scelta del tutto 

arbitraria ed illegittima. 
 
 

Ed è per questo, dunque, che proprio al Sindacato ritengo debba essere rivolto il 

mio come il vostro ringraziamento. 

Non  va  sottaciuto  il  fatto  che  il  raggiungimento   di  tale  rilevante  risultato  è 
 

senz'altro frutto  dell'impegno del  lavoro  svolto  in questi mesi da tutto il mio Staff di 

colleghi e collaboratori,  ai quali infatti sento di dover esprimere con la presente la mia più 

profonda gratitudine. 

Nei prossimi  giorni saranno diramati  sia dallo Studio che dal Sindacato ulteriori 
 
comunicati  circa le attività che andranno eventualmente  poste in essere a cura di ciascun 

ricorrente,  al  fine  di  consentire  ai  vari  USP  di  provvedere  ali'esatto  inserimento  di 

ciascuno in graduatoria, con il punteggio spettante. 
 
 

Sempre dalla vostra parte. 

Avv. 
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