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RICORSI AL TAR LAZIO AVVERSO I DECRETI DI RICONOSCIMENTO N°2364 - N°2365 
- N°2366 CON MISURE COMPENSATIVE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

OBIETTIVI DEI RICORSI 

Con i ricorsi giurisdizionali collettivi, rispettivamente avverso il decreto ministeriale n°2364/2021 ( 

e successivi decreti di rettifica) il decreto n°2365/2021 e il decreto n°2366/2021  si intende ottenere 

l’annullamento/ sospensione degli stessi nella parte in cui prevedono,  le 300 ore di tirocinio di 

adattamento di cui all’art.22 del D.lgs.n°206/2007, ed in subordine la riduzione delle ore con 

riferimento al percorso comune Nivel I° e II° conseguito in Romania, ritenuto sufficiente ai fini 

della abilitazione all’insegnamento anche in Italia. 

Si avvisa che attesa la sua natura collettiva, il contenzioso non potrà prendere in considerazione 

il percorso professionale individuale diverso per ciascuno dei ricorrenti, atteso che riguarda 

altresì, una specifica classe di concorso non comune a quella degli altri: in tali casi occorre 

presentare un ricorso individuale . 

Il ricorso conterrà la richiesta cautelare al TAR Lazio ad oggetto la sospensione degli effetti dei 

decreti impugnati. 

RICORSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI 

Si fa presente che il ricorso individuale rappresenta il criterio principale per i ricorsi giurisprudenziali, 

mentre il ricorso collettivo, che comporta una agevolazione economica, e consiste in una valutazione 

tecnico-giuridica basata sui principi giurisprudenziali, non sempre coincidente con l’orientamento 

della magistratura, spesso mutevole ed oscillante ( cfr.sentenza di inammissibilità del TAR Lazio 

su ricorso avverso misure compensative n°11432/ 2021).  

Per tali motivi, la scelta di aderire alla tipologia “ricorso collettivo”, è oggetto di una libera 

valutazione del singolo interessato che con la ricezione del foglio istruzioni, e la sottoscrizione 

della procura allegata, è  reso edotto della possibilità di una sentenza di inammissibilità . 

Per tali motivi, chi intendesse presentare individualmente il ricorso al TAR, dovrà inviare 

richiesta specifica di preventivo a avvdanza@libero.it 

 

RICORSO COLLETTIVO : EMAIL RICORSOMISURE@ GMAIL.COM 

La email di adesione ad uno dei due ricorsi collettivi dovrà contenere tassativamente 

nell’oggetto, la classe di concorso, il decreto gravato ( n°2364 o n° 2365 o n° 2366) ed in allegato 

i seguenti documenti : 

1. Documento Identita’+copia disposto Bonifico (Pdf1) 

2. Procura ad litem Debitamente Firmata (Pdf 2) 
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AI FINI DELLA ADESIONE OCCORRE INOLTRE LA REGISTRAZIONE 

OBBLIGATORIA ENTRO IL 20 GENNAIO 2022 ,  CLICCANDO IL LINK  QUI DI 

SEGUITO INDICATO ed  inserendo, obbligatoriamente : 1) cognome, nome ; 2) data di 

nascita; 3)codice fiscale ,4) classe/i di concorso , 5) numero del decreto di riconoscimento 

(  2364 o 2365 o n° 2366) ; 6) email di contatto . 

https://forms.gle/FKxmLWnaUvmQ9Uiv8 

LA OMESSA REGISTRAZIONE, O L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AD 

INDIRIZZO EMAIL ERRATO non comporta adesione , con conseguente restituzione della 

quota. 

N.B. E’ prevista conferma dell’ avvenuto invio della email contenente i documenti, nella quale 

dovrà essere indicato di aver già provveduto alla registrazione su sito. 

N.B. per tali ricorsi non sarà accettata documentazione diversa da quella indicata  

N.B. Ai fini della adesione inviare distinti pdf   in allegato ad una sola email, e non in modalità 

di condivisione : diversamente non si terrà conto dell’adesione . 

 

EMAIL DI INVIO DOCUMENTAZIONE : ENTRO 20 GENNAIO 2022 

INVIO EMAIL A RICORSOMISURE@ GMAIL.COM 

La email di adesione al ricorso collettivo dovrà contenere tassativamente nell’oggetto, 

“MISURE COMPENSATIVE “. Nel corpo della mail , riportare esattamente nome e cognome 

del ricorrente, codice fiscale, numero del decreto di riconoscimento ( 2364 o 2365 o n° 2366), 

indicando espressamente di aver provveduto alla registrazione   

 

N.B. Le informazioni relative a questo ricorso( solo successive alla avvenuta adesione)  saranno 

fornite esclusivamente dalla email dedicata ; a tal proposito non inviare messaggi, ad altre email 

né  whatsapp  al 3383901238 

COSTI DEL RICORSO 

 

La quota di partecipazione per il ricorso collettivo ammonta ad euro 250,00 ed è comprensiva del 

contributo unificato e senza ulteriori oneri, e dovrà essere corrisposta con bonifico su conto 

FINECO BANCA IBAN IT60T0301503200000000099304 intestato a Maurizio Danza, 

indicando la causale: ricorso avverso decreto misure compensative.  

Il costo della quota di adesione riguarda esclusivamente il giudizio innanzi al TAR Lazio, e non 

comprende il grado di appello anche con riferimento alla c.d. sospensiva al Consiglio di Stato. 

 



 

 

 

 

PROCURA AD LITEM 

Il sottoscritto/a .......................................................................................................................... 

Nato/ a ….....................................   il..................................residente…... 

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

 

conferisce 

all'Avv. Maurizio Danza incarico a rappresentarlo nel ricorso al TAR LAZIO avverso il 

decreto di riconoscimento del Ministero dell’Istruzione n° 

La presente procura con la quale il sottoscritto costituisce l’Avv. Danza quale procuratore 

antistatario ai sensi e per gli effetti dell’art.93 c.p.c., comprende altresì facoltà di rinunciare alla 

lite, chiamare in causa terzi e di farsi sostituire. 

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento, indico il seguente indirizzo pec: 

avvmauriziodanza@pec.it. ,ed 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. 

 

Firma  
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