
 

_____________________________________________________________________________ 

RICORSI AL TAR LAZIO-ROMA PER L’ANNULLAMENTO DELLA O.M. N°112 

RELATIVA ALLE C.D. GPS NELLA PARTE IN CUI IMPEDISCE TOTALMENTE IL 

DIRITTO ALL’ACCESSO PARZIALE E ALL’INSEGNAMENTO IN VIOLAZIONE DELLA 

DIR. UE N°36/2005 E DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 

FINALITA’ DEL RICORSO 

Con i ricorsi collettivi innanzi al TAR Lazio-Roma, si intendono censurare tutte quelle disposizioni 

previste dalla O.M. n°112 del 6 maggio 2022 del Ministero Istruzione che impediscono agli abilitati 

all’estero il diritto all’insegnamento, corollario del diritto all’accesso parziale tutelato invece dalla 

Dir.UE n°36/2005 e dal D.lgs n°206/2007 attuativo.  

Anche la CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA si è espressa a favore del diritto di accesso ( cfr. 

sentenza Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 

1987 causa n 222/86 Heylens ;7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91 

Aguirre Borrell ). Tali iniziative legali, che lo studio ha predisposto con due ricorsi e per due categorie 

ben definite ( chi ha conseguito il titolo e chi lo conseguirà  entro il 20/07/2022), hanno come obiettivo, 

sia l’annullamento delle disparità di trattamento tra titoli conseguiti in Italia e all’estero ( entro il 

20/07/2022), che dell’art 7 co.4 lett.e) dell’ordinanza n°112 del 6 maggio 2022 per il conferimento 

delle supplenze- biennio 2022/2024 (c.d. GPS), nella parte in cui prevedendo illegittimamente che“ 

l’inserimento con riserva non da titolo alla individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del 

contratto” impedisce agli abilitati all’estero il conferimento dei contratti a tempo determinato e il 

diritto all’insegnamento, pur se in attesa di riconoscimento in Italia secondo il D.lgs.n°206/2007.  

A TALI RICORSI NON PUO’ PRENDERE PARTE, CHI NON HA ANCORA PRESENTATO 

DOMANDA DI INSERIMENTO ENTRO IL TERMINE DEL 31/05/2022 PREVISTO DALLA 

O.M. N°112/2022. 

UNITAMENTE A TALI RICORSI E AL FINE DI RAFFORZARNE L’EFFICACIA, LO 

STUDIO LEGALE PRESENTERA’ CONTESTUALMENTE RICORSO AL TAR CON 

ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI INDIPENDENTI  

N.B. adesione entro il 10 GIUGNO 2022 EMAIL RICORSOTARGPS2022 @GMAIL.COM 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1.  PROCURA + DOCUMENTO DI IDENTITA’ + CODICE FISCALE (PDF 1) 

2. DOMANDA INSERIMENTO IN GPS OM N° 112/2022 (PDF2) 

3.  DOMANDA DI RICONOSCIMENTO/ EQUIVALENZA MATERIA O SOSTEGNO AL 

MINISTERO +ALLEGATI (ADEVERINTA+ATESTAT) (PDF3) 

4.  RICEVUTA BONIFICO DISPOSTO (PDF4) 

5. FOGLIO ISTRUZIONI (CON 2 FIRME OBBLIGATORIE in calce all’accordo per la 

determinazione dei compensi professionali,  e rischio inammissibilità di cui al foglio 3) 

 

6.OBBLIGATORIA REGISTRAZIONE 

LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA, SI EFFETTUA CLICCANDO IL LINK QUI DI 

SEGUITO E COMPILANDO (ENTRO IL 10 GIUGNO NELLA STESSA DATA DI INVIO 

DELLA DOCUMENTAZIONE) IL FORM CHE SI APRE, INSERENDO, I DATI RICHIESTI. 

*N.B. A TAL PROPOSITO CHI CONSEGUE IL TITOLO ENTRO IL 20/07/2022 DEVE 

OBBLIGATORIAMENTE RISPONDERE SI NELLA CASELLA RELATIVA. 

CLICCA QUI PER COMPILARE IL FORM      https://forms.gle/6CdNNrSortDghJa77 

N.B. LA OMESSA REGISTRAZIONE RENDE NULLA LA ADESIONE AVVENUTA CON 

L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE PER EMAIL, CON CONSEGUENTE 

RESTITUZIONE DELLA QUOTA. 

CONTENUTO DELLA EMAIL 

La email di adesione al ricorso ( titolo conseguito o da conseguire entro il 20/07/2022 ) dovrà 

contenere nell’oggetto, “RICORSO OM N°112/2022 “; e riportare nome e cognome, codice fiscale, 

AT scelta, classe/ di concorso di inserimento nelle c.d. GPS , data presentazione domanda 

riconoscimento/ equivalenza al Ministero,  e, nel caso la dicitura “ consegue il titolo entro 

20/07/2022. 

 

N.B.  Inviare una sola email, con tutti gli allegati fisicamente presenti :NON SI TERRÀ CONTO 

DELL’ADESIONE , NEL CASO DI INVII CON MODALITÀ “CONDIVISIONE” 

N.B. Le informazioni relative al ricorso saranno fornite esclusivamente dalla email dedicata , e 

non con altre modalità 

COSTI DELLE INIZIATIVE  

Il costo della quota di adesione al ricorso collettivo per euro 200,00 (comprensivo del contributo 

unificato), dovrà essere corrisposto con bonifico su conto FINECO BANCA IBAN 

IT60T0301503200000000099304 intestato a Maurizio Danza, indicando la causale: ricorso O.M. 

n°112/2022.  La quota riguarda esclusivamente il giudizio innanzi al TAR e non comprende il grado di 

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

 
 

https://forms.gle/6CdNNrSortDghJa77


 
 
 
 

 

 

 

 

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE 

 
Il/La sottoscritto/a_ _____________________________________________C.F. residente in 

__________________________ , dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla tipologia di ricorso contro 

il Ministero dell’Istruzione;  di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei 

loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio. 

Ciò premesso conviene con L’Avv. Maurizio Danza, che accetta, il compenso per le prestazioni legali 

come segue.  

RICORSO COLLETTIVO al Tar Lazio-Roma avverso la O.M. n°112/2022: euro 200,00.  

Le eventuali spese e le spese legali liquidate in sentenza dal Tribunale verranno inoltre riconosciuti a 

favore dell’Avv. Maurizio Danza.  

L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a 

carico di quest’ultima ove riconosciute nella sentenza emessa dal Tribunale, in quanto potrà dichiararsi 

antistatario.  

La procura vale anche quale formale delega all’incasso delle spese legali eventualmente liquidate dal 

Tar a carico del Ministero dell’Istruzione.  

In caso di non accoglimento del ricorso l’assistito non dovrà versare alcun onorario ulteriore allo Studio.  

 

Data  

Firma Assistito………………………………………………. 

 

CLAUSOLA da firmare obbligatoriamente ai fini della adesione. 

 1. Chi aderisce al ricorso collettivo al TAR Lazio finalizzato ad impugnare un atto con efficacia erga 

omnes, e’ reso edotto della possibilita’,di pronuncia di inammissibilita’del ricorso collettivo, nonché 

per eventuale declaratoria di giurisdizione , tenuto conto di alcune recenti decisioni del Tar e del 

Consiglio di stato . Si informa tuttavia, che la eventuale inammissibilita’, non esclude la possibilita’ di 

adire il giudice del lavoro, anche in forma individuale per la stessa questione.  

 

 

NOME………………….. COGNOME                                                                                                 

 

 

DATA …………………………………………………FIRMA…………… 
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PROCURA AD LITEM 

Il/ La sottoscritta ..........................................................................................................................  

nata a ….....................................   il..................................residente…... 

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

.. 

 

conferisce 

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

O.M.n°112/2022 del Ministero Istruzione con riferimento alle disposizioni che impediscono 

il diritto di accesso e all’insegnamento in Italia.La presente procura  costituisce l’Avv.Maurizio 

Danza quale procuratore antistatario ai sensi e per gli effetti dell’art.93 c.p.c., e 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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