
Oggetto: ricorso T.A.R. del Lazio per inserimento II fascia ITP – Comunicazione urgente 

Gent.le ricorrente, la presente per informarla che il ricorso per il quale ci ha conferito 

mandato, volto all’inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto in  qualità di docente 

ITP, è stato ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e successivamente depositato 

presso il competente T.A.R. del Lazio, sede di Roma.  

Il ricorso è stato iscritto con il numero di Ruolo Generale n. 8019/2017 ed assegnato alla 

Terza Sezione del Tribunale, la quale nei prossimi giorni comunicherà la data dell’udienza 

per la trattazione della domanda cautelare. 

Mi corre l’obbligo di segnalarle, altresì, che a fronte dell’elevato numero di ricorsi proposti 

e di alcuni decreti d’urgenza emessi dal TAR su alcuni ricorsi pilota, il MIUR ha diramato 

la nota ministeriale che allego alla presente, a mezzo della quale ha invitato tutti gli Uffici 

Scolastici Regionali e Provinciali 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. 

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”. 

Per quanto innanzi, nelle more dei giudizi in corso, sarà onere delle Scuole Capofila 

rivalutare la posizione di ciascun ricorrente che, ai fini del ricorso, abbia prodotto 

domanda di inserimento anche in II fascia. 

Con la presente, pertanto, La invito a prendere nota del numero di ricorso sopra indicato ed 

a contattare e sollecitare la Scuole Capofila dove è stata inoltrata la domanda di inclusione 

in II fascia di istituto, fornendo a questa tutti i dati necessari per l’espletamento delle 

procedure volte all’inserimento in graduatoria.  

A tal proposito, va evidenziato che il MIUR non ha fornito alle scuole indicazioni operative, 

per cui ogni istituto sta agendo in autonomia nell’avvio delle procedure verifica e di 

inserimento degli ITP in seconda fascia.  

Al momento, pertanto, con la presente Le viene fornito il numero di ricorso che ritengo 

indispensabile ai predetti fini, nonché un atto di invito e diffida all’inserimento in II 

fascia da protocollare presso la Scuola capofila (o da inoltrare mediante raccomandata A/r) , 

restando a disposizione per qualsiasi ulteriore ed eventuale richiesta documentale che 

dovesse pervenire da parte delle scuole ai fini dell’inserimento . 

Allegati:  

1) nota MIUR; 

2) atto di invito e diffida  

   



 

  

 

 


