
 

 

RICORSO AL TAR ABILITATI IN ROMANIA AVVERSO DECRETO DI ESCLUSIONE   

COLLETTIVO N.3272 DEL 4 NOVEMBRE 2019 USR LOMBARDIA GRADUATORIE 

REGIONALI DEL CONCORSO RISERVATO - BANDO D.D.G. N.85/2018. SIA CON TFA 

CHE SOSTEGNO  

Lo Studio Legale Danza ,si occupa da tempo della tutela degli abilitati in Romania; è ben nota la 

organizzazione del Convegno del 1 febbraio 2019 dal titolo” La tutela del diritto al lavoro e 

all'insegnamento degli abilitati all'estero secondo la Direttiva europea n.36/2005 e il D.lgs. 

n.206/20017 attuativo”, presso la Camera dei deputati . 

Ha impugnato al TAR Lazio i decreti di rigetto individuali seguiti all’avviso n. 5636/2019 del 

2.4.2019 con cui si disconoscono i titoli denominati “Programului de studi psihopedagogice, 

Nivelul I e Nivelul II”, conseguiti dai cittadini Italiani in Romania, e le istanze di riconoscimento 

della specializzazione sul sostegno, che secondo il MIUR non soddisferebbero i requisiti giuridici 

per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e 

successive modifiche.  

OBIETTIVI DEL RICORSO 

Con i ricorsi giurisdizionali collettivi su base regionale con riferimento alla USR di emanazione del 

decreto collettivo di esclusione n. 3272 del 4 novembre, si intendono censurare innanzi al TAR 

Lombardia-Milano, le esclusioni dalle graduatoria di merito regionali del concorso riservato 

di cui al D.D.G. n.85/2018. 

Tale decreto infatti, illegittimamente con esplicito riferimento alla nota MIUR n.5636/2019, è 

posto in palese violazione della DIR.UE n.36/2005 e del D.lgs.n.206/2007, e dei principi espressi 

dalla Corte di Giustizia Europea ( cfr. sentenza “ Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-

313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a ; 7 maggio 

1991 C-340/89 Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.) .  

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI 

Con il ricorso si intende ottenere una pronuncia di ammissione con riserva nelle graduatorie regionali 

in cui il ricorrente era collocato. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE PER EMAIL 

1. DOCUMENTO DI IDENTITA’+ CODICE FISCALE 

2. DECRETO MIUR DI RIGETTO INDIVIDUALE CON RIFERIMENTO ALLA 

ISTANZA RICONOSCIMENTO ABILITAZIONE ROMANIA ( SOLO SE 

RICEVUTO )  

3. NOTA DI AVVIO ESCLUSIONE DELLA USR (  SOLO SE RICEVUTA) 

4. ADEVERINTA ( SOLO SE CONSEGUITA ENTRO IL 31/5/2017 ) 

5. DOMANDA CONCORSO DDG N.85/2018  

6. PROCURA AD LITEM DEBITAMENTE FIRMATA 

7. COPIA DISPOSTO BONIFICO 
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**INVIO EMAIL CON DOCUMENTI A RICORSOTARABE@GMAIL.COM 

TEMPI  E MODALITA’ DI ADESIONE AL RICORSO : 9 DICEMBRE 2019 

La documentazione richiesta dovrà pervenire esclusivamente a ricorsotarabe@gmail.com 

entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2019. 

**N.B. Si avvisa che saranno accettati a pena di esclusione, solo documenti fisicamente 

allegati alla mail ( senza link oggetto di download ) ed esclusivamente in due distinti pdf ( da 

denominare pdf 1 e pdf 2) contenenti rispettivamente , il primo pacchetto di documenti ( n. 1 a 

n.5) ed il secondo  ( doc n.6 e n.7 ). Non saranno accettati invii con documenti singoli o pagine 

singole di documenti. Si raccomanda di inviare documenti scansionati e già compressi, onde 

agevolare il caricamento sul sito della giustizia amministrativa 

 

CONTENUTO DELLA EMAIL DI TRASMISSIONE DOCUMENTI 

 

Il ricorrente dovrà riportare obbligatoriamente nel corpo della email con allegata 

documentazione, 1) “dati anagrafici , 2) codice fiscale , 3) email ,4) recapito telefonico 

cellulare 5) Regione scelta e classe di concorso TFA o sostegno; 6) dichiarazione pendenza o 

non di ricorso al TAR avverso nota n.5636/2019 e/o decreto di rigetto individuale.7) 

Dichiarazione di aver conseguito l’abilitazione in Romania entro il 31/5/2017 o 

successivamente ; 8) eventuale convocazione ricevuta in riferimento alla ammissione ai FIT 

antecedente alla esclusione. 

 

COSTI DEL RICORSO 

La quota individuale per l’adesione al ricorso ( per un numero di ricorrenti non inferiore a 10 

) è pari ad euro 350 ( 310 euro per chi ha già sottoscritto altri ricorsi con Lo Studio) senza 

ulteriori oneri, e dovrà essere corrisposto con bonifico bancario su conto FINECO BANCA IBAN 

IT60T0301503200000000099304 Intestazione: Maurizio Danza, indicando la causale: ricorso 

esclusione USR MIUR Regione Lombardia + nome e cognome  ricorrente. 

Il costo riguarda esclusivamente il giudizio di primo grado innanzi al T.A.R. competente, con 

espressa esclusione dei motivi aggiunti, dell’eventuale appello cautelare al Consiglio di Stato. 

Per eventuali motivi aggiunti ed appello al Consiglio di Stato avverso all’Ordinanza Cautelare e/o 

Sentenza, il costo dipenderà dal numero delle adesioni.  

Si fa presente che si darà luogo alla iniziativa solo se il numero di ricorrenti effettivamente 

aderenti avverso il decreto di esclusione della USR Lombardia non sarà inferiore a 10 ; in tal 

caso si provvederà alla restituzione della quota, salvo richiesta di ricorrere in ogni caso : in tal 

caso la diversa quota di adesione individuale sarà comunicata . 
 

Le informazioni relative alla iniziativa legale saranno fornite esclusivamente dalla email : 

avvdanza@libero.it o consultando il sito www.fsiscuola.it e www.avvocatomauriziodanza.com.  
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er  informazioni contattare l'Avv. Maurizio Danza  alla email avvdanza@libero.it o consultare anche 

il sito www.avvocatomauriziodanza.com 

 

 

 

PROCURA AD LITEM 

Io sottoscritto/a ..........................................................................................................................  

nato a ….....................................   il..................................residente…... 

in….................................................via.....................................................  

C.F..................................................escluso dalla graduatoria concorsuale di cui al DDG n.85/2018 

DELEGO 

L'Avv.Maurizio Danza del Foro di Roma a rappresentarmi nel ricorso al T.A.R. 

Lombardia-Milano, avverso il decreto di esclusione della USR Lombardia n.3272 del 4 

novembre 2019, con cui sono stato escluso dalla graduatoria regionale di merito di cui al D.D.G. 

n.85/218, conferendogli ogni facoltà di legge. A tal fine eleggo domicilio presso di Lui in Via 

Devich n.72 cap 00143 Roma. 

Acconsento al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i. in riferimento al procedimento. 

 

Li  

 

Firma                   ….................................................. 

 

 

 

 

                                                   Per autentica 

 Avv. Maurizio Danza 
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