
 

RICORSI PROPOSTI DALL’UFFICIO LEGALE SNALS CONFSAL 2018 

Aggiornato al 22 marzo 2019  

 

 

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo dello stato dei ricorsi proposti dall’ufficio legale nazionale 

- al Tar Lazio e i relativi appelli al Consiglio di Stato; 

- al Presidente della Repubblica. 

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è sempre visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di 

Stato all’indirizzowww.giustizia-amministrativa.it 

Per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR: 

cliccare su “Tribunali amministrativi regionali” in alto a destra della pagina principale del sito internet, 

cliccare su “Tar Lazio”, sede Roma, cliccare su “ricorsi” ed inserire anno e numero di ruolo. 

Per visualizzare lo stato degli appelli al Consiglio di Stato: 

cliccare su “Consiglio di Stato” in alto a destra sulla pagina principale del sito internet, cliccare su “attività 

giurisdizionale” cliccare su “ricorsi” ed inserire anno e numero di ruolo. 

   

RICORSI AL TAR DEL LAZIO 

Ricorso al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata, avverso il concorso pubblicato sulla G.U. 

n. 14 del 16.02.2018 l’ufficio legale SNALS (concorso in forma semplificata) propone al momento le 

seguenti azioni: 

 

Azione n. 1/2018 concorso in forma semplificata riguardante gli ITP: N.R.G.  / 

Azione n. 1-A (ITP Iscritti in 2^ fascia dopo il 31.5.2017) NRG 5996/2018; 

Azione n. 1-B ITP (Iscritti in 3^ fascia prima del 31.5.2017) NRG 6016/2018 

Azione n. 1-C ITP (Senza alcuna iscrizione, solo diploma ITP) NRG 6025/2018 

15.06.2018 - udienza di discussione è fissata per la Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2018 alle ore 

9:45 

Si comunica che in data 11 luglio 2018 si è tenuta dinanzi al Tar del Lazio l’udienza di discussione dei ricorsi 

avverso il DDG n. 85/2018, bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16.02.2018. Si precisa che le 

cause sono state trattenute tutte in decisione 

28.08.2018 Comunicano le ordinanze di rigetto, si richiederà appello 

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, 

ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in 

possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione. 

09.10.2018 Si comunica in merito ai ricorsi in oggetto che l’Ufficio Legale deve predisporre il ricorso per 

motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio avverso le graduatorie di merito. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/


 

24.01.2019 Al momento non è stata fissata la data dell’udienza poiché in attesa della pronuncia della Corte 

Costituzionale. 

20.03.2019 L’udienza della Corte Costituzionale è stata  fissata per il 7 maggio 2019. 

 

Azione n. 2/2018 concorso in forma semplificata riguardante i laureati non abilitati:  

NRG 6024/2018 

15.06.2018 - udienza di discussione è fissata per la Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2018 alle ore 

9:45 

Si comunica che in data 11 luglio 2018 si è tenuta dinanzi al Tar del Lazio l’udienza di discussione dei ricorsi 

avverso il DDG n. 85/2018, bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16.02.2018. Si precisa che le 

cause sono state trattenute tutte in decisione 

28.08.2018 Comunicano le ordinanze di rigetto, si richiederà appello 

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, 

ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in 

possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione. 

09.10.2018 Si comunica in merito ai ricorsi in oggetto che l’Ufficio Legale deve predisporre il ricorso per 

motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio avverso le graduatorie di merito. 

24.01.2019 Al momento non è stata fissata la data dell’udienza poiché in attesa della pronuncia della Corte 

Costituzionale. 

20.03.2019 L’udienza della Corte Costituzionale è stata  fissata per il 7 maggio 2019. 

 

 

Azione n. 3/2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti abilitati all’estero dopo il 

31.05.2017: NRG 6027/2018; 

15.06.2018 - udienza di discussione è fissata per la Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2018 alle ore 

9:45 

Si comunica che in data 11 luglio 2018 si è tenuta dinanzi al Tar del Lazio l’udienza di discussione dei ricorsi 

avverso il DDG n. 85/2018, bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16.02.2018. Si precisa che le 

cause sono state trattenute tutte in decisione 

28.08.2018 Comunicano le ordinanze di rigetto, si richiederà appello 

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, 

ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in 

possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione. 

09.10.2018 Si comunica in merito ai ricorsi in oggetto che l’Ufficio Legale deve predisporre il ricorso per 

motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio avverso le graduatorie di merito. 

24.01.2019 Al momento non è stata fissata la data dell’udienza poiché in attesa della pronuncia della Corte 

Costituzionale. 



 

20.03.2019 L’udienza della Corte Costituzionale è stata  fissata per il 7 maggio 2019. 

 

 

Azione n. 4/2018 concorso in forma semplificata riguardante i dottorandi di ricerca NRG 6029/2018; 

15.06.2018 - udienza di discussione è fissata per la Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2018 alle ore 

9:45 

Si comunica che in data 11 luglio 2018 si è tenuta dinanzi al Tar del Lazio l’udienza di discussione dei ricorsi 

avverso il DDG n. 85/2018, bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16.02.2018. Si precisa che le 

cause sono state trattenute tutte in decisione 

28.08.2018 Comunicano le ordinanze di rigetto, si richiederà appello 

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, 

ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in 

possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione. 

09.10.2018 Si comunica in merito ai ricorsi in oggetto che l’Ufficio Legale deve predisporre il ricorso per 

motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio avverso le graduatorie di merito. 

24.01.2019 Al momento non è stata fissata la data dell’udienza poiché in attesa della pronuncia della Corte 

Costituzionale. 

20.03.2019 L’udienza della Corte Costituzionale è stata  fissata per il 7 maggio 2019. 

 

Azione n. 5/2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti AFAM: NRG 6031/2018 

15.06.2018 - udienza di discussione è fissata per la Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2018 alle ore 

9:45 

Si comunica che in data 11 luglio 2018 si è tenuta dinanzi al Tar del Lazio l’udienza di discussione dei ricorsi 

avverso il DDG n. 85/2018, bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16.02.2018. Si precisa che le 

cause sono state trattenute tutte in decisione 

28.08.2018 Comunicano le ordinanze di rigetto, si richiederà appello 

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, 

ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in 

possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione. 

09.10.2018 Si comunica in merito ai ricorsi in oggetto che l’Ufficio Legale deve predisporre il ricorso per 

motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio avverso le graduatorie di merito. 

24.01.2019 Al momento non è stata fissata la data dell’udienza poiché in attesa della pronuncia della Corte 

Costituzionale. 

20.03.2019 L’udienza della Corte Costituzionale è stata  fissata per il 7 maggio 2019. 

 

 

 



 

Ricorso impugnativa del D.M. n.784/2018 PER L’INSERIMENTO IN II FASCIA DELLE G.I.: 

 

Azione n. 12 (ITP) NRG 9314/2018:   

in data 25 settembre 2018 si è terrà dinanzi al Tar del Lazio l’udienza di discussione dei ricorsi aventi ad 

oggetto l'inserimento in II fascia delle G.I. 

Si comunica in merito alle azioni in oggetto, che il TAR Lazio ha emesso le seguenti ordinanze (pubblicate il 

28.09.2018) di rigetto n. 9263/2018 (itp – azione 12). 

20.03. 2019 Siamo in attesa della fissazione dell’udienza di merito 

 

Azione n. 13 (Docenti con dottorato di ricerca) NRG 9175/2018:  

in data 25 settembre 2018 si è terrà dinanzi al Tar del Lazio l’udienza di discussione dei ricorsi aventi ad 

oggetto l'inserimento in II fascia delle G.I. 

Si comunica in merito alle azioni in oggetto, che il TAR Lazio ha emesso le seguenti ordinanze (pubblicate il 

28.09.2018) di n. 9175/2018 (dottori di ricerca – azione 13); 

20.03. 2019 Siamo in attesa della fissazione dell’udienza di merito 

 

Azione n. 14 (Docenti AFAM) NRG 9174/2018: 

in data 25 settembre 2018 si è terrà dinanzi al Tar del Lazio l’udienza di discussione dei ricorsi aventi ad 

oggetto l'inserimento in II fascia delle G.I. 

Si comunica in merito alle azioni in oggetto, che il TAR Lazio ha emesso le seguenti ordinanze (pubblicate il 

28.09.2018) di rigetto n. 9174/2018 (afam – azione 14); 

20.03. 2019 Siamo in attesa della fissazione dell’udienza di merito 

 

Azione n. 15 (Docenti abilitati estero) NRG 9151/2018: 

in data 25 settembre 2018 si è terrà dinanzi al Tar del Lazio l’udienza di discussione dei ricorsi aventi ad 

oggetto l'inserimento in II fascia delle G.I. 

Si comunica in merito alle azioni in oggetto, che il TAR Lazio ha emesso le seguenti ordinanze (pubblicate il 

28.09.2018) di rigetto n. 9151/2018 (abilitati estero – azione 15); 

20.03. 2019 Siamo in attesa della fissazione dell’udienza di merito 

 

 

Avverso il bando del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente per la scuola dell´infanzia e primaria (Pubblicato sulla G.U. n. 89 del 

09.11.2018) l’ufficio legale SNALS propone al momento le seguenti azioni: 

 



 

30.01.2019, per il momento non sono disponibili i numeri N.R.G. 

20.03.2019 Si comunicano i numeri N.R.G. delle azioni nn.- 16, 17, 18, 19, 20 e 27 del 2018: 

 

Azione n. 16/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 senza i due anni di servizio statale: N.R.G.  

1689/2019: 

22.03.2019 - il TAR del Lazio ha emesso sentenze "brevi" di rigetto e ha compensato le spese di lite 

 

Azione n. 17/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 con due anni di servizio svolto nella scuola 

paritaria: N.R.G.  1678/2019: 

22.03.2019 - il TAR del Lazio ha emesso sentenze "brevi" di rigetto e ha compensato le spese di lite 

 

Azione n. 18/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria senza i due anni di servizio statale: 

N.R.G.  1713/2019: 

22.03.2019 - il TAR del Lazio ha emesso sentenze "brevi" di rigetto e ha compensato le spese di lite 

 

Azione n. 19/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria con due anni di servizio svolto nella 

scuola paritaria: N.R.G.  1536/2019: 

22.03.2019 - il TAR del Lazio ha emesso sentenze "brevi" di rigetto e ha compensato le spese di lite 

 

Azione n. 20/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai diplomati magistrale ante 2002 che concludo i 

2 anni di servizio dopo la scadenza di presentazione della domanda e nell’a.s. 2018/2019: N.R.G.  

1680/2019: 

22.03.2019 - il TAR del Lazio ha emesso sentenze "brevi" di rigetto e ha compensato le spese di lite 

 

Azione n. 21/2018 per il personale educativo abilitato - a seguito del concorso bandito nel 2000 - senza 

servizio svolto: N.R.G.  / 

 

Azione n. 22/2018 per il personale educativo abilitato - a seguito del concorso bandito nel 2000 - con due 

anni di servizio svolto (nelle scuole statali) nelle classi di concorso PPPP oppure EEEE: N.R.G.  / 

 

Azione n. 23/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai docenti che hanno svolto i 2 anni di servizio 

prima degli ultimi otto anni: N.R.G.  / 

 

Azione n. 24/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera ai fini del punteggio e non 

previsto nella tabella di valutazione dei titoli per il concorso riservato per la scuola primaria e infanzia: 

N.R.G.  / 



 

 

Azione n. 25/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle scuole comunali per il computo dei due anni 

utili per l’accesso al concorso riservato 2018 per la scuola dell’infanzia: N.R.G.  / 

 

Azione n. 26/2018 per l’ammissione al concorso, infanzia e primaria, per color che hanno prestato 24 mesi 

di servizio in scuola statale in più di due anni di servizio: N.R.G.  / 

 

Azione n.27/2018 Per l’ammissione al concorso avverso l’esclusione del servizio prestato come insegnanti 

di religione cattolica per il computo dei 2 anni utili per l’accesso al concorso per la scuola primaria: N.R.G.  

1609/2019 

22.03.2019 - il TAR a rinviato al 21.05.2019. 

 

Azione n.28/2018 Per l’ammissione al concorso chi ha prestato i 2 anni utili di servizio mediante la 

partecipazione al progetto “diritti a scuola”: N.R.G.  / 

 

 

 

  

RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Azioni n. 1, 3, 4, 5 e 6/BIS del 2018 – ricorsi al Capo dello Stato per partecipare al concorso in forma 

semplificata 

 

Azione n. 1 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante gli ITP: 

 

Azione n. 3 bis /2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti abilitati all’estero: 

 

Azione n. 4 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante i dottorandi di ricerca: 

 

Azione n. 5 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti AFAM: 

 

Azione n. 6 bis/2018 concorso in forma semplificata riguardante i docenti ISEF: 

 

  



 

* * * * * * * * * * * * * * 

  

È possibile visualizzare on line lo stato dei ricorsi? 

  

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato 

all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it 

Per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR: 

cliccare su “Tribunali amministrativi regionali” in alto a destra della pagina principale del sito internet, 

cliccare su “Tar Lazio”, sede Roma, cliccare su “ricorsi” ed inserire anno e numero di ruolo. 

Per visualizzare lo stato degli appelli al Consiglio di Stato: 

cliccare su “Consiglio di Stato” in alto a destra sulla pagina principale del sito internet, cliccare su “attività 

giurisdizionale” cliccare su “ricorsi” ed inserire anno e numero di ruolo. 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

