Ricorso PROVA PRESELETTIVA DIRIGENTI SCOLASTICI
DI CHE COSA SI TRATTA E PERCHE' RICORRERE
Come noto il bando di concorso prevede la possibilità di accedere alle successive prove solo i
primi 8.700 candidati. In linea con la giurisprudenza formatesi sulla vicenda delle soglie
riteniamo possibile agire collettivamente per tutti i candidati con punteggio superiore o uguale
a 60/100.
CHI PUO' RICORRERE
Possono ricorrere tutti i partecipanti alla prova preselettiva che abbiano ottenuto un punteggio
superiore a 60/100 e dunque coloro che hanno totalizzato un punteggio tra 71,6 e 60/100.
Si precisa che nei ricorsi di natura collettiva non verranno inseriti motivi aggiuntivi individuali per
coloro che rivestono situazioni particolari e per cui ci riserviamo di procedere, eventualmente e se
del caso, individualmente. Queste ultime impongono una tutela individualizzata, pertanto, al fine di
evitare conflitti di interessi anche solo potenziali tra le varie posizioni (sul punto vedasi l’ordinanza
n. 5338/2017 resa dal Consiglio di Stato e l’ordinanza n. 6977/2017 resa dal TAR del Lazio di cui
sopra troverete i link).
Si rappresenta che, in ogni caso, è auspicato e consigliato per punteggi prossimi all’ingresso di
valutare l’opportunità con lo studio legale di svolgere un ricorso di natura individuale.
Vi invitiamo pertanto ad inoltrare una mail all’indirizzo info@avvocatomichelebonetti.it
In caso di adesioni inferiori a numero di 20 per categoria lo studio si riserva di non procedere
all'azione.
Il costo è di € 250. Sono escluse le spese imprevedibili e le possibili (ma rare) spese in caso di
condanna dell'ammontare di poche decine di euro. Le possibili spese successive se dovessimo
ricorrere a più gradi di giudizio non saranno mai superiori alla quota iniziale.
Restano escluse le sole eventuali spese per la notifica per pubblici proclami che, ove necessarie,
andranno ripartite tra gli aderenti e l’eventuale fase di appello che, entrambe le parti, potrebbero
proporre all’esito del giudizio (anche cautelare di primo grado) nonché tutte le altre ulteriori
spese non preventivabili ex ante. L’unica spesa che possiamo prevedere è quella per l’eventuale
proposizione dei motivi aggiunti che, ove sia necessario fare, avranno un costo di € 100,00 ad
aderente oltre la quota parte delle spese. L'eventuale saldo (rispetto a quanto in totale pagato a
titolo di acconto e quota finale) sarà dovuto solo in ipotesi di vittoria e sarà parametrato al
risultato ottenuto (sempre e comunque al di sotto dei minimi tariffari). In ipotesi di condanna alle

spese giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese legali saranno, per espresso accordo al
quale qui si aderisce, di competenza esclusiva dei legali stessi che si addosseranno in via esclusiva
ogni onere economico per ottenerne la liquidazione. A tal fine, con la sottoscrizione della presente,
il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile alla sottoscrizione di quanto necessario per
consentire tale recupero del credito a favore dei legali (sottoscrizione deleghe, procure, incassi,
etcc.)
La mera spedizione della documentazione di adesione a mezzo posta, mail, pec o fax, seppur nei
termini indicati, non comporta accettazione dell’incarico ed i legali, anche senza previa
comunicazione, potranno non dar seguito al mandato ricevuto e restituire, su richiesta
dell’interessato, la quota eventualmente versata. E’ onere del ricorrente, pertanto, verificare
l’effettiva accettazione del mandato.
Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo mail nelle varie fasi del contenzioso ove
i sottoscritti difensori lo riterranno opportuno e gli atti difensivi predisposti saranno disponibili
in sola visione presso gli studi professionali degli stessi previo appuntamento da concordare con
la segreteria. Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli
aderenti confermano espressa consapevolezza.
Restiamo, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento e, con l’occasione, porgiamo cordiali
saluti.
F.to Avv. Michele Bonetti
F.to Avv. Santi Delia
Per espressa accettazione delle superiori condizioni e per espressa consapevolezza dell’azione
giudiziale da intraprendere
F.to _______________________________
N.B. Ogni busta dovrà contenere una sola adesione. NELLA BUSTA DOVETE INSERIRE:
- Informativa;
- Scheda del candidato compilata e sottoscritta;
- Fotocopia documento identità e codice fiscale;
- Due copie della procura debitamente sottoscritte e compilate in originale;
- Ricevuta di bonifico.

