
 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico p.t. 

dell’Istituto _________________________________________________________ 

  indirizzo_____________________________________________________________ 

 Città_________________________________________________________________ 

 
 
 

Oggetto: Richiesta di inserimento in II fascia di istituto - docenti diplomati I.T.P. , in 

conformità alla nota MIUR prot. AOODGPER 35612 del 14/8/2017, coerentemente con 

quanto indicato dall’Avvocatura dello Stato con nota 396352 del 12/8/2017. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________________________ il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________, 

PREMESSO 

- che l’istante è in possesso di diploma I.T.P. 

________________________________________________________ conseguito nell’a.s. ______________ presso 

l’istituto ____________________________________________________, con votazione _____________________; 

- che al predetto titolo culturale da più fonti ordinamentali viene riconosciuto valore 

abilitante all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, a tutti gli effetti di legge; 

- che, difatti, anche il T.A.R. del Lazio ha recentemente statuito in tal senso, con conseguente 

riconoscimento del diritto dei diplomati ITP ad essere inclusi nella II fascia delle graduatorie di 

circolo e di istituto (sentenza n. 9234/2017); 

- che, pertanto, il/la sottoscritto/a, con domanda inoltrata all’intestato Istituto Scolastico in 

data _____________________, ha richiesto di essere inserito con il predetto titolo e per la 

corrispondente classe di insegnamento nella II fascia della graduatoria di istituto, ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.M. n. 374 del 1° giugno 2017; 

- che tuttavia la domanda non è stata accolta dalla Scuola alla luce delle disposizioni 

limitative all’accesso rinvenibili nel sopracitato D.M. n. 374/2017, per cui il/la sottoscritto/a ha 

proposto ricorso dinanzi al competente T.A.R. del Lazio, volto all’annullamento, previa sospensione 

cautelare, del citato D.M. n. 374/2017 ed atti consequenziali e per il riconoscimento del diritto, in 



qualità di diplomato/a I.T.P., alla inclusione nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto 

riservate, com’è noto, agli aspiranti docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento; 

- che il ricorso, patrocinato dall’avv. Antonio Rosario De Crescenzo del Foro di Santa Maria 

C.V., è stato ritualmente notificato all’amministrazione resistente ed è attualmente pendente 

dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma (R.G. 8019/2017); 

CONSIDERATO 

- che  a fronte dell’elevato numero di ricorsi proposti e di alcuni decreti d’urgenza emessi dal 

T.A.R. del Lazio su alcuni ricorsi pilota, il MIUR ha diramato la nota ministeriale richiamata in 

oggetto, a mezzo della quale ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali nonché le Scuole 

ad assumere provvedimenti volti all’inserimento in II fascia di istituto dei Diplomati ITP che 

hanno avviato ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio; 

- che secondo le disposizioni Ministeriali, l’inserimento in II fascia dei docenti ITP che abbiano 

proposto ricorso al T.A.R. dovrà avvenire: “Previa valutazione caso per caso circa l’effettiva 

corrispondenza delle nuove classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di 

inserimento ai sensi dell’allegato B) del D.P.R. 19/2016, con quelle per cui l’insegnamento era 

consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’allegato C) al D.M. 39/1998”; 

- che, per quanto innanzi, nelle more dei giudizi in corso è onere delle Scuole Capofila 

rivalutare la posizione di ciascun ricorrente che abbia prodotto domanda di inserimento in II fascia. 

Tutto ciò premesso e considerato, il/la sottoscritto/a, con il presente atto 

INVITA E DIFFIDA 

la Scuola in indirizzo ad assumere i provvedimenti di cui alla richiamata nota ministeriale, 

disponendo l’immediato inserimento del/della sottoscritto/a,  con il predetto titolo e per la 

corrispondente classe di insegnamento, nella II fascia della graduatoria di istituto stilata da codesta 

scuola ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. n. 374/2017. 

Distinti saluti. 

Firma 

 

_____________________________________ 

   

 


