INFORMATIVA
Gent.le
Ricorrente,
di seguito le istruzioni di adesione all’azione che Lei ci ha sollecitato.
1. Perchè agire. La vicenda dei diplomati magistrale in GAE non è, dopo quasi 3 anni dal nostro
parere del Consiglio di Stato che ha abilitato 55.000 insegnanti, ancora definitivamente risolta. Sono
quasi 10.000 i docenti in possesso di diploma magistrale che sono riusciti ad entrare in G.A.E. La
quasi totalità di essi, però, è in G.A.E. grazie a provvedimenti cautelari del T.A.R., del C.D.S. o del
Giudice del lavoro in attesa di giudizio definitivo.
La maggior parte dei 55.000 aventi diritto, tuttavia, non è ancora in G.A.E. e non ha neanche mai
fatto un ricorso.
Nonostante tutti i tentativi che abbiamo fatto in sede ministeriale e parlamentare, allo stato, l'unica
via per ottenere giustizia e far valere i propri diritti rimane quella giudiziale.
Per questo, a difesa delle migliaia di insegnanti ancora privi di tutela che ogni giorno ci scrivono,
abbiamo deciso di ripartire da dove avevamo cominciato: un ricorso al T.A.R. avente come unico
obiettivo quello dell'eliminazione fisica dell'ultimo D.M. sull'aggiornamento delle G.A.E. (n.
325/15).
Oggi il CDS, dopo decine di provvedimenti favorevoli, sembra voler tornare indietro ed ha rimesso
la questione di massima all’Adunanza Plenaria. Se il massimo organo della giustizia amministrativa
confermerà il valore abilitante del titolo e la possibilità di chiedere ed ottenere l’ammissione in
GAE si arriverà, presumibilmente, ad una vittoria definitiva. Se, al contrario, ci sarà un
ripensamento, lo scenario potrebbe davvero essere buio per tutti.
In merito al ricorso sperimentale che abbiamo ideato si tratta di un’azione di nullità dell’ultimo
D.M.
Il TAR Lazio, in tal senso, si è già pronunciato accogliendo la nostra tesi ritenendo nullo, di diritto,
perchè adottato in violazione del giudicato, il D.M. 3 giugno 2015.
Secondo il T.A.R. Lazio “con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n.
325/2015, l’atto impugnato dispone espressamente, all’articolo 5, che, per quanto non
espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R.
n.235/2014, e che quest’ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n.
1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli
interessati” (T.A.R. Lazio 23 ottobre 2015, n. 4576), ragion per cui la reiterata scelta ministeriale è
stata adottata in “conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze” (in
termini T.A.R. Lazio. nn. 10675/15 e 10902/15).
Una volta ottenuta la declaratoria di nullità del D.M. si agirà in sede di ottemperanza per ottenere
l'ammissione definitiva in G.A.E.
2. Chi può agire. Possono agire tutti coloro in possesso del diploma magistrale ottenuto entro l’a.s.
2001/2002.
Inoltre, sempre e solo per chi è in possesso del diploma, deve essere in possesso delle seguenti
caratteristiche:
1) RICORSO A)

Deve aver fatto domanda di ammissione in GAE tra il 3/6/2015 e il 2/7/2015 come prevedeva il
D.M. 325/15 anche usando modelli diversi da quelli ministeriali;
1) RICORSO B)
Può agire anche chi non ha fatto domanda nel 2015. In tal caso verrà usata la giurisprudenza che
ritiene inutile l’invio della domanda stante il fatto che il sistema telematico “istanze on line”. E’
chiaro che il MIUR e i giudici potrebbero eccepire tale aspetto.
SIA PER IL RICORSO A) CHE PER QUELLO B)
2) NON DEVE AVERE FATTO RICORSO AL TAR O AL PDR AVVERSO IL D.M. 325/15.
Se ha agito innanzi al Giudice del Lavoro, in qualunque tempo ed anche avverso il medesimo D.M.
325/15, invece, può comunque aderire al ricorso trattandosi di azione giudiziale compatibile;
Possono agire, quindi, anche tutti i docenti che avevano agito al T.A.R. o al P.D.R. negli anni
passati (come ad esempio i ricorrenti del PDR del 2014). Non possono agire i c.d. 3000 diplomati
magistrale titolari dell’ordinanza n. 3909 etc..
3) NON DEVE ESSERE GIA’ IN GAE GRAZIE AD ALTRI PROVVEDIMENTI
FAVOREVOLI OTTENUTI ALL’ESITO, ANCHE MERAMENTE CAUTELARE, DI
ALTRI GIUDIZI.
3. Quanto costa l’azione. L’adesione costa € 250,00 e comprende ogni fase e grado del giudizio
compresi appelli e il giudizio di ottemperanza che, con ogni probabilità, dovrà essere attivato per
eseguire la sentenza di declaratoria di nullità del D.M. 325/15. Il costo più importante rispetto ad
altri nostri ricorsi collettivi è, appunto, dovuto, al fatto che l’azione da mettere in campo necessità di
più fasi che, di fatto, potrebbero dar vita anche a 4-5 ricorsi sempre compresi nel prezzo.
4. In che tempi potrebbe maturare l’ammissione in G.A.E. In due mesi circa avremo l’udienza al
T.A.R. In ipotesi di pronuncia favorevole potrà essere attivata la fase dell’ottemperanza. Se il
T.A.R. rispetterà i tempi dettati dal codice l’ammissione in G.A.E. potrebbe arrivare prima del
nuovo a.s.
5. Come aderire. I tempi per aderire sono strettissimi. Le istruzioni di cui sopra sono soppesate
parola per parola e non necessitano di ulteriori chiarimenti impossibili da fornire in tempi così
ristretti.
Le adesioni scadono il 28/12 (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE) e verranno accettate
solo se perverranno con le seguenti modalità.
Scaricate e compilate la procura per diplomati magistrali
Inviate con "RACCOMANDATA 1" (UNA BUSTA PER OGNI ADERENTE):
la procura, compilata IN STAMPATELLO E SCRITTURA LEGGIBILE (USARE IL
MODELLO A O QUELLO B);
la copia della domanda di inserimento del 2015, solo per il ricorso A
la fotocopia di un documento di identità valido,
la fotocopia del codice fiscale,
l’informativa sottoscritta per accettazione delle condizioni dell’azione,
la fotocopia del bonifico alle COORDINATE SEGUENTI
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al seguente indirizzo: "AVV. MICHELE BONETTI & AVV. SANTI DELIA - VIA SAN
TOMMASO D'AQUINO 47, 00136 ROMA".
FUORI DALLA BUSTA SCRIVETE RICORSO A – CON DOMANDA – DIPLOMA
MAGISTRALE
OPPURE RICORSO B – SENZA DOMANDA – DIPLOMA MAGISTRALE
NB: fate precedere l'invio della documentazione IN UN UNICO FILE PDF DENOMINATO
CON IL NOME E COGNOME DEL RICORRENTE da una mail al seguente recapito:
diplomamagistrale2015@gmail.com con oggetto “RICORSO DIPLOMA MAGISTRALE 2016
DM 325/15”. NON MANDATE PIU’ FILE.
NON INVIATE MAIL CON LA MODULISTICA AI SOLITI INDIRIZZI MAIL DEGLI AVVOCATI DELIA E BONETTI .

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 le
segreteria. Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli
aderenti confermano espressa consapevolezza.

F.to Avv. Santi Delia

F.to Avv. Michele Bonetti

Per espressa accettazione delle superiori condizioni e per espressa consapevolezza dell’azione giudiziale da
intraprendere

F.to _______________________________

A diploma magistrale

PROCURA SPECIALE
Io

sottoscritto/a

………………………………………………………..………..…………………

CF……………………………………….………..……………………………….
………………………………………….…

il

nato/a

……………………..

residente

a
in

…………………………………………., via/piazza………………………………………………
Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Santi Delia,
l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Umberto Cantelli, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel
presente procedimento e giudizio conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di
effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso agli atti.
Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso
d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Sottoscrizione

…………………………………..

V. per autentica

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

Avv. Umberto Cantelli

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1della L. 53/94
così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea
all’originale telematico da cui è stata estratta

5. Come aderire. I tempi per aderire sono strettissimi. Le istruzioni di cui sopra sono soppesate
parola per parola e non necessitano di ulteriori chiarimenti impossibili da fornire in tempi così
ristretti.
Le adesioni scadono il 28/12 (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE) e verranno accettate
solo se perverranno con le seguenti modalità.
Scaricate e compilate la procura per diplomati magistrali
Inviate con "RACCOMANDATA 1" (UNA BUSTA PER OGNI ADERENTE):
la procura, compilata IN STAMPATELLO E SCRITTURA LEGGIBILE (USARE IL
MODELLO A O QUELLO B);
la copia della domanda di inserimento del 2015, solo per il ricorso A
la fotocopia di un documento di identità valido,
la fotocopia del codice fiscale,
l’informativa sottoscritta per accettazione delle condizioni dell’azione,
la fotocopia del bonifico alle COORDINATE SEGUENTI
al seguente indirizzo: "AVV. MICHELE BONETTI & AVV. SANTI DELIA - VIA SAN
TOMMASO D'AQUINO 47, 00136 ROMA".
FUORI DALLA BUSTA SCRIVETE RICORSO A – CON DOMANDA – DIPLOMA
MAGISTRALE
OPPURE RICORSO B – SENZA DOMANDA – DIPLOMA MAGISTRALE
NB: fate precedere l'invio della documentazione IN UN UNICO FILE PDF DENOMINATO
CON IL NOME E COGNOME DEL RICORRENTE da una mail al seguente recapito:
diplomamagistrale2015@gmail.com con oggetto “RICORSO DIPLOMA MAGISTRALE 2016
DM 325/15”. NON MANDATE PIU’ FILE.
NON INVIATE MAIL CON LA MODULISTICA AI SOLITI INDIRIZZI MAIL DEGLI AVVOCATI DELIA E BONETTI .
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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 le
segreteria. Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli
aderenti confermano espressa consapevolezza.

B diploma magistrale

PROCURA SPECIALE
Io

sottoscritto/a

………………………………………………………..………..…………………

CF……………………………………….………..……………………………….
………………………………………….…

il

nato/a

……………………..

residente

a
in

…………………………………………., via/piazza………………………………………………
Cell ……………..……………… email ……………………………………………….. delego l’Avv. Santi Delia,
l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Umberto Cantelli, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel
presente procedimento e giudizio conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di
effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso agli atti.
Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso
d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Sottoscrizione

…………………………………..

V. per autentica

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

Avv. Umberto Cantelli

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1della L. 53/94
così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea
all’originale telematico da cui è stata estratta

