Via pec

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale
_________________________

_______________, li ______________.

Oggetto: Diffida alla convocazione dalle graduatorie di merito relative alla procedura
concorsuale indetta con D.D.G. n. 85/2018.

Spett.le Ufficio Scolastico,
il/la sottoscritto/a ____________________________ C.F. _________________________, residente
in ________________________ alla via ______________________________________________
rappresenta quanto segue.
PREMESSO CHE
- il sottoscritto, essendo leso dal D.D.G. n. 85/2018 che lo escludeva dalla procedura semplificata del
FIT, presentava ricorso dinanzi al G.A. chiedendo la partecipazione alla procedura concorsuale;
- con provvedimento n. _________/ 2018 reso dal G.A., l’istante veniva ammesso a partecipare alla
prova concorsuale per la classe di concorso di interesse ________________ di competenza della
regione ________________ come da avviso relativo alle aggregazioni territoriali del concorso
docenti di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017, pubblicato in G.U.
in data 13 aprile 2018;
- il sottoscritto, a seguito dell’avvenuta calendarizzazione delle prove da parte dell’USR competente,
si recava presso la sede stabilita e sosteneva le prove orali dinanzi alla Commissione designata per
la/e classe/i di concorso (indicare accanto alla classe anche il voto conseguito) __________________
_______________________________________________________________________________;
- in data ___________ veniva pubblicata sul portale dell’USR la graduatoria per la classe di concorso
______________ ;
- lo scrivente, pur essendo in posizione utile per la convocazione e la stipula di contratti, non otteneva
la convocazione ma venivano illegittimamente convocati soggetti in posizioni deteriori rispetto alla
propria;
- si rappresenta che il provvedimento del G.A. non ha solo l’effetto di consentire la partecipazione
alla procedura dei ricorrenti, ma ricomprende anche tutti gli effetti che ne discendono, ivi compreso
l’inserimento nelle graduatorie di merito e la convocazione per i ruoli sulla base della posizione in
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graduatoria posseduta, differentemente lo stesso risulterebbe svuotato del proprio valore e privato
degli effetti che il G.A. mirava a raggiungere;
- la stipula dei contratti dalle graduatorie di merito ed il conferimento dei ruoli, seppure con riserva
processuale, è un diritto di parte istante che, in virtù di un provvedimento del G.A., che si allega alla
presente, ha ottenuto il riconoscimento del diritto di partecipare alla procedura concorsuale
illegittimamente preclusa dagli atti ministeriali ad oggi rimessi alla Corte Costituzionale da parte del
Consiglio di Stato;
- si rappresenta che in materia affine il Consiglio di Stato si era pronunciato a favore dei ricorrenti
disponendo che “deve pertanto richiedersi all’Amministrazione resistente di individuare fra gli istanti i
destinatari della proposta di stipula di contratto di assunzione a tempo determinato o a tempo
indeterminato” e che diverse disposizioni da parte della P.A. comportano un ingiustificato
“depotenziamento dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie [che] non sembra avere fondamento
legislativo” (cfr ordinanza n. 3909/2015 CdS del 31/08/2015).
Per tali ragioni,
SI INVITA E DIFFIDA
Codesta Spett.le Amministrazione a provvedere alla convocazione dello scrivente della graduatoria
di merito della procedura concorsuale de qua per la classe di concorso ______________, con
l’avvertimento che in difetto, decorsi i termini di legge, si adiranno le vie legali, anche con richiesta
di revoca dei ruoli conferiti e non spettanti a soggetti in posizioni deteriori.

Si allega alla presente:
1. Provvedimento del G.A. di ammissione alla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con
D.D.G. n.85/2018;
2. Graduatoria pubblicata dall’USR;
3. Valido documento di identità dello scrivente.
Distinti saluti

____________________________
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