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RICORSO n. 1 

 

TITOLO: 
 

RICORSO AVVERSO IL BANDO RELATIVO AL CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2020 

DOCENTI CHE VANTANO SERVIZIO ESCLUSIVAMENTE SUL SOSTEGNO. 

 

 

 

OGGETTO: 
 
Per la partecipazione al concorso straordinario secondaria il bando prevede   

 
 servizio su posto comune e di sostegno per 3 annualità (servizio prestato per almeno 

180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli 
scrutini). Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è 

considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe 
di concorso, fermo restando il possesso di 1 anno servizio su posto curriculare. 
Pertanto, restano esclusi coloro che hanno 3 anni di servizio solo su sostegno e non 
hanno almeno 1 anno di servizio sulla classe di concorso curriculare. 

 Il ricorso si pone l’obiettivo di consentire ai docenti in possesso di TRE ANNI SU POSTO 
DI SOSTEGNO  di poter partecipare alla procedura concorsuale 
 

 

 

INTERESSATI: 

 

Coloro che possiedono 3 anni di servizio in scuola statale come docente di sostegno 

ma non sono in possesso dell'anno di servizio specifico (su posto comune) nella 

classe di concorso di interesse. 

 
 

 

MODALITÀ DI ADESIONE: 
 
La FLP Scuola Foggia, con il patrocinio dello Studio Legale www.actioavvocati.it nella persona 

dell’Avv. Nicola Parisi, intende assistere gli interessati a presentare il ricorso innanzi  al TAR 
Lazio.  
Gli interessati dovranno inviare ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail 

ricorsiflpscuolafg@libero.it la scheda di pre-adesione compilata, come da modello che si 

allega.  
Per tutti coloro che forniranno una pre-adesione all’iniziativa legale sarà organizzata una 

videoconferenza che vedrà la presenza sia dell’Avv.Nicola Parisi che del Segretario Provinciale 
dott. Giuseppe De Sabato.  
Nell’incontro  saranno forniti ulteriori dettagli e indicazioni in merito al ricorso.  

Per la preadesione non è previsto alcun contributo. Solo successivamente all’incontro in 
videoconferenza, potrà essere confermata l’adesione al ricorso.  
La FLP Scuola, consapevole del momento difficile che tutti stiamo attraversando, garantisce 
che i costi saranno decisamente molto accessibili e che sarà garantita la possibilità di 

relazionarsi direttamente sia con l’organizzazione sindacale che con lo studio legale. 
 
NB: 
Si ricorda che chi intende aderire al ricorso dovrà comunque presentare la domanda di 
partecipazione al concorso, seppur in formato cartaceo.  
La FLP Scuola fornirà il modello di domanda e il supporto per la presentazione della domanda. 
 

http://www.actioavvocati.it/


RICORSO n. 2 

 

 

TITOLO: 
RICORSO AVVERSO IL BANDO RELATIVO AL CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2020 
DOCENTI CHE HANNO MATURATO I 3 ANNI DI SERVIZIO INCLUDENDO ANCHE IL SERVIZIO 

SVOLTO PRECEDENTEMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO 2008/2009. 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 Per la partecipazione al concorso straordinario secondaria il bando prevede 

che i 3 anni di servizio validi e necessari per la partecipazione alla procedura 

concorsuale siano stati svolti successivamente all’a.s. 2008/2009.  

 Pertanto restano esclusi i docenti che raggiungono i 3 anni di servizio 

includendo anche il servizio svolto precedentemente all’anno scolastico 

2008/2009.  

Il ricorso si pone l’obiettivo di consentire a questi docenti di poter partecipare alla 

procedura concorsuale. 

 

 

 

INTERESSATI: 

 

Coloro che possiedono 3 anni di servizio in scuola statale come docente di sostegno 

ma includendo uno o più anni effettuati in precedenza all’a.s. 2008/2009. 

 

 

 

MODALITÀ DI ADESIONE: 

 

La FLP Scuola Foggia, con il patrocinio dello Studio Legale www.actioavvocati.it nella persona 
dell’Avv. Nicola Parisi, intende assistere gli interessati a presentare il ricorso innanzi  al TAR 
Lazio.  
Gli interessati dovranno inviare ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail 

ricorsiflpscuolafg@libero.it la scheda di pre-adesione compilata, come da modello che si 

allega.  
Per tutti coloro che forniranno una pre-adesione all’iniziativa legale sarà organizzata una 
videoconferenza che vedrà la presenza sia dell’Avv.Nicola Parisi che del Segretario Provinciale 
dott. Giuseppe De Sabato.  
Nell’incontro  saranno forniti ulteriori dettagli e indicazioni in merito al ricorso.  
Per la preadesione non è previsto alcun contributo. Solo successivamente all’incontro in 

videoconferenza, potrà essere confermata l’adesione al ricorso.  
La FLP Scuola, consapevole del momento difficile che tutti stiamo attraversando, garantisce 
che i costi saranno decisamente molto accessibili e che sarà garantita la possibilità di 
relazionarsi direttamente sia con l’organizzazione sindacale che con lo studio legale. 
 
NB: 

Si ricorda che chi intende aderire al ricorso dovrà comunque presentare la domanda di 

partecipazione al concorso, seppur in formato cartaceo.  
La FLP Scuola fornirà il modello di domanda e il supporto per la presentazione della domanda. 

 

 

 

 

 

 

http://www.actioavvocati.it/


RICORSO n. 3 

 

TITOLO: 

 
RICORSO AVVERSO IL BANDO RELATIVO AL CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2020 
DOCENTI CHE HANNO MATURATO I 3 ANNI DI SERVIZIO A PARTIRE DALL’A.S. 2008/2009, 
OVVERO ANCHE PRIMA, NELLE SCUOLE PARITARIE OVVERO SCUOLE STATALI E PARITARIE 

(IN SOSTANZA QUEI DOCENTI CHE, CUMULANDO STATALE + PARITARIA, POSSONO  PARTECIPARE SOLO 
AL CONCORSO PER CONSEGUIREL’ABILITAZIONE E NON PER IMMISSIONE IN RUOLO) 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 Per la partecipazione al concorso straordinario secondaria il bando prevede 

che i 3 anni di servizio validi e necessari per la partecipazione al concorso a 

partire dall’a.s. 2008/2009 devono essere stati svolti esclusivamente 

nell’ambito delle scuole statali.  

 Pertanto, restano esclusi i docenti che raggiungono i 3 anni di servizio 

includendo anche il servizio svolto nelle scuole paritarie ovvero che 

raggiungono tre anni cumulando statale e scuole paritarie. Per detti docenti, 

infatti, il bando prevede che possono partecipare al concorso per conseguire 

la SOLA ABILITAZIONE 

Il ricorso si pone l’obiettivo di consentire a questi docenti di poter partecipare alla 

procedura concorsuale per l’immissione in ruolo 

 

 

 

INTERESSATI: 

 

Coloro che possiedono 3 anni di servizio  includendo anni effettuati in scuole 

paritarie oppure scuole statali + paritarie 

 
 

 

MODALITÀ DI ADESIONE: 
 
La FLP Scuola Foggia, con il patrocinio dello Studio Legale www.actioavvocati.it nella persona 
dell’Avv. Nicola Parisi, intende assistere gli interessati a presentare il ricorso innanzi  al TAR 
Lazio.  

Gli interessati dovranno inviare ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail 

ricorsiflpscuolafg@libero.it la scheda di pre-adesione compilata, come da modello che si 

allega.  
Per tutti coloro che forniranno una pre-adesione all’iniziativa legale sarà organizzata una 
videoconferenza che vedrà la presenza sia dell’Avv.Nicola Parisi che del Segretario Provinciale 
dott.Giuseppe De Sabato.  

Nell’incontro  saranno forniti ulteriori dettagli e indicazioni in merito al ricorso.  
Per la preadesione non è previsto alcun contributo. Solo successivamente all’incontro in 
videoconferenza, potrà essere confermata l’adesione al ricorso.  
La FLP Scuola, consapevole del momento difficile che tutti stiamo attraversando, garantisce 

che i costi saranno decisamente molto accessibili e che sarà garantita la possibilità di 
relazionarsi direttamente sia con l’organizzazione sindacale che con lo studio legale. 
 

NB: 
Si ricorda che chi intende aderire al ricorso dovrà comunque presentare la domanda di 
partecipazione al concorso, seppur in formato cartaceo.  
La FLP Scuola fornirà il modello di domanda e il supporto per la presentazione della domanda. 
 

 

 

http://www.actioavvocati.it/


 

RICORSO n. 4 

 

TITOLO: 
 

RICORSO AVVERSO IL BANDO RELATIVO AL CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2020 
DOCENTI CHE HANNO MATURATO I 3 ANNI DI SERVIZIO A PARTIRE DALL’A.S. 2008/2009 NELLA SCUOLA 

INFANZIA/PRIMARIA, IN POSSESSO DEI TITOLI DI STUDIO NECESSARI PER ACCEDERE AL CONORSO  
PER IMMISSIONE IN RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE 

 

 

OGGETTO: 

 

 Per la partecipazione al concorso straordinario secondaria il bando prevede 

che i 3 anni di servizio validi e necessari per la partecipazione al concorso a 

partire dall’a.s. 2008/2009 devono essere stati svolti esclusivamente 

nell’ambito delle scuole secondarie.  

 Pertanto, restano esclusi i docenti che raggiungono i 3 anni di servizio 

includendo anche il servizio svolto nelle scuole infanzia/primaria in possesso 

del titolo di studio per la classe di concorso per la quale si chiede di 

partecipare. 

Il ricorso si pone l’obiettivo di consentire a questi docenti di poter partecipare alla 

procedura concorsuale. 

 
 

INTERESSATI: 

 

Coloro che possiedono 3 anni di servizio includendo il solo servizio svolto nella 

scuola infanzia/primaria. 

 
 

MODALITÀ DI ADESIONE: 
 

La FLP Scuola Foggia, con il patrocinio dello Studio Legale www.actioavvocati.it nella persona 
dell’Avv. Nicola Parisi, intende assistere gli interessati a presentare il ricorso innanzi  al TAR 

Lazio.  
Gli interessati dovranno inviare ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail 

ricorsiflpscuolafg@libero.it la scheda di pre-adesione compilata come da modello che si 

allega.  
Per tutti coloro che forniranno una pre-adesione all’iniziativa legale sarà organizzata una 
videoconferenza che vedrà la presenza sia dell’Avv.Nicola Parisi che del Segretario Provinciale 

dott. Giuseppe De Sabato.  
Nell’incontro  saranno forniti ulteriori dettagli e indicazioni in merito al ricorso.  
Per la preadesione non è previsto alcun contributo. Solo successivamente all’incontro in 
videoconferenza, potrà essere confermata l’adesione al ricorso.  
La FLP Scuola, consapevole del momento difficile che tutti stiamo attraversando, garantisce 
che i costi saranno decisamente molto accessibili e che sarà garantita la possibilità di 
relazionarsi direttamente sia con l’organizzazione sindacale che con lo studio legale. 

 
NB: 

Si ricorda che chi intende aderire al ricorso dovrà comunque presentare la domanda di 
partecipazione al concorso, seppur in formato cartaceo.  
La FLP Scuola fornirà il modello di domanda e il supporto per la presentazione della domanda. 

 

http://www.actioavvocati.it/

