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Gentilissimi Professori,
come ormai a Voi noto il T.A.R. Lazio ha annullato in toto, con sentenza del 2
luglio 2019, la procedura concorsuale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici;
il TAR ha così accolto, con pronuncia definitiva, i ricorsi proposti da ricorrenti
esclusi.
Sia il MIUR che gli idonei della procedura concorsuale hanno proposto appello al
Consiglio di Stato per cercare di sovvertire l’esito del primo grado di giudizio.
Il MIUR, infatti, ha subito proposto atto di appello dinanzi al Consiglio di Stato,
in secondo grado, con istanza cautelare urgente di sospensione della sentenza del
TAR Lazio.
Alcuni Sindacati, altresì, quali l’Udir e la Uil Scuola, nell’interesse degli idonei,
hanno dapprima chiesto al ministro Bussetti di adottare una procedura
straordinaria per salvare un presunto “merito dimostrato dai candidati”, anelando
alla conferma di essi nei ruoli di Presidi. Nel frattempo, in linea con la loro
posizione, anche tali sindacati hanno raccolto le adesioni per appellare la sentenza
in Consiglio di Stato, nell’interesse degli idonei e di coloro che stavano
sostenendo le prove orali.
Lo scrivente Studio, come noto, si è costituito ad opponendum nel giudizio di
seconde cure in Consiglio di Stato, nell’interesse di tanti candidati ingiustamente
esclusi dalla prova orale, per difendere la sentenza di annullamento del TAR e
per resistere all’appello proposto dal MIUR.
In seguito all’accesa discussione in Consiglio di Stato del giorno 11 luglio 2019,
il Supremo Giudice Amministrativo ha adottato Ordinanza cautelare, in data 13
luglio, con la quale ha sospeso, in via cautelare, l’efficacia della sentenza del TAR
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Lazio, concedendo così al MIUR di procedere con la definizione della procedura
concorsuale, l’adozione delle graduatorie definitive, e l’immissione in ruolo dei
vincitori.
Il Consiglio di Stato ha altresì rinviato la trattazione del merito dell’appello alla
data del 17 ottobre 2019.
Il TAR si è allineato a questa decisione, rinviando di fatto tutti i ricorsi ancora
pendenti in primo grado a data successiva alla decisione di merito di Palazzo
Spada.
A questo punto, come noto, sono emerse possibilità di sanatoria o interventi
legislativi / amministrativi finalizzati all’inserimento nella procedura concorsuale,
e/o nei ruoli dei D.S., dei ricorrenti o colore che abbiano un giudizio pendente.
Consigliamo, pertanto, a chi non avesse ancora proposto ricorso individuale alla
Giustizia Amministrativa, di proporre Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica al fine di provare ad ottenere l’ammissione con riserva alla prova orale
del concorso nonché al fine di mantenere un giudizio pendente, in qualità di
ricorrenti individuali.
Lo Studio quindi consiglia una immediata adesione all’azione onde poter
acquisire la qualifica di ricorrenti e mantenere uno status che, in via
giurisdizionale, oppure in via amministrativa o legislativa, possa condurre,
anche mediante eventuali provvedimenti di sanatoria, a rientrare tra gli idonei
per la nomina a Dirigente Scolastico.
Il termine per la proposizione del ricorso è di 120 giorni dalla data del 27.03.2019,
con scadenza, quindi, al 25 luglio 2019.
TERMINI PER L’ADESIONE E COSTO DELL’AZIONE
Poiché, come anticipato, il termine per il ricorso al Presidente della Repubblica
scade alla data del 25.07.2019, lo Studio ritiene di dover indicare la data del 22
luglio 2019 quale termine ultimo per l’adesione.
Il costo per aderire all’azione giudiziaria, sempre da noi rivista al ribasso per
consentire a tutti la tutela dei propri diritti, è di Euro 675 omnicomprensivi, a cui
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aggiungere l’eventuale costo del contributo unificato pari a 325 euro (per chi non
può ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta: l’esenzione può essere
ottenuta da chi non ha un reddito imponibile familiare superiore ai 34.000 Euro
lordi).
Chiunque fosse a conoscenza di Colleghi interessati alla suddetta azione, può
comunicare loro che lo Studio sta promuovendo la suddetta vertenza.
L’unico requisito per partecipare è l’essere stato escluso dal concorso all’esito
della prova scritta.
MODALITÀ DI ADESIONE
In home page del nostro sito internet, www.iacovinoeassociati.it, è presente il
modello di procura speciale da sottoscrivere che potrà essere anticipato,
debitamente firmato da ognuno, accompagnato da documento d’identità e codice
fiscale, a mezzo PEC all’indirizzo vincenzo.iacovino@legalmail.it oppure via
mail all’indirizzo segreteria@iacovinostudiolegale.it.
Successivamente, il modello dovrà essere spedito in originale, unitamente a copia
di un documento di riconoscimento e del codice fiscale, mediante Raccomandata1 indirizzata allo Studio Legale Iacovino & Associati, sede di Campobasso, via
Berlinguer n. 1 (c.a.p. 86100).
Contestualmente al suddetto invio -mezzo mail o pec- delle procure speciali,
dovrà essere effettuato, ai fini della conferma dell’adesione, il bonifico della quota
individuale, con le seguenti modalità:
- indicazione della causale “adesione ricorso Straordinario P.d.R. individuale concorso D.S.”;
- indicazione del nominativo del ricorrente.
Al tempo stesso il ricorrente dovrà inviare allo Studio tutti gli atti in suo possesso
(scheda di valutazione, verbale correzione prova scritta, elaborato prova scritta)
come restituito sul portale “istanze on-line” del Ministero, nonché eventuali
promemoria circa lo svolgimento della prova scritta.
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Il Pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti
coordinate:
- Unicredit Banca SpA, filiale di Campobasso, Via Pietrunto, codice IBAN “IT
13 O 02008 03813 000102420969”, intestato all’Avv. Vincenzo Iacovino.
Lo Studio rilascerà regolare fattura.
Lo Studio rimane a disposizione, in ogni momento, per ogni eventuale
chiarimento, sia al n. di telefono 0874/69016 ovvero via mail all’indirizzo sopra
indicato.
Ringraziando per la fiducia professionale accordataci, e continuando ad assicurare
la tutela dei diritti a chiunque sia stato leso, porgiamo i migliori saluti.
Roma-Campobasso, 16 luglio 2019
Avv. Vincenzo Iacovino
Studio Legale Iacovino & Associati
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