
            

 

 

 

 

 

       A tutti i Dirigenti Scolastici 

       della Provincia di Varese 

       SEDE 
 

 

COMUNICATO  

  

 Da affiggere all’albo sindacale della scuola, ai sensi 
dell’articolo 25, L 300/70 

 

 

   

INSERIMENTO IN 2 FASCIA 

Laureati e abilitati estero 

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE  

DI SECONDA FASCIA 2019 

Il Ministero dell’Istruzione con Decreto dipartimentale n. 73 del 28 

gennaio 2019 ha fornito le istruzioni per l’integrazione delle graduatorie di 

istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326. 

Chi intende partecipare al ricorso deve inviare la domanda di 

inserimento in graduatoria di seconda fascia (che qui alleghiamo 

quale doc. 1) per facilità) a mezzo raccomandata a/r entro il 16 

febbraio 2019, così come indicato dal decreto dipartimentale n. 

73/2019 al fine di manifestare la volontà di essere inserito in 

seconda fascia. 

Il provvedimento del Ministero, esclude i docenti laureati in 

possesso di 24 Crediti Formativi Universitari ed i docenti che si 
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sono abilitanti all’estero ed hanno in corso il processo di 

riconoscimento. 

Lo Studio Legale Naso & Associati ha avviato le adesioni per la 

proposizione di un ricorso innanzi al TAR del Lazio, che sarà 

proposto per impugnare il decreto dipartimentale n. 73 del 28 

gennaio 2019, laddove non consente ai docenti laureati in possesso 

di 24 crediti formativi universitari ed ai docenti che hanno 

conseguito l’abilitazione all’estero di presentare la domanda di 

inserimento in seconda fascia di istituto e di inserirsi in graduatoria 

per concorrere alla assegnazione delle cattedre. 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL RICORSO? 
1) Docenti in possesso di 24 Crediti Formativi Universitari; 

2) Docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’estero; 

Chi fosse interessato per un eventuale ricorso potrà rivolgersi alla scrivente Segreteria Territoriale, 

inviando una mail al seguente indirizzo: varese@uilscuola.it, oppure telefonando al seguente 

numero:0332/282860. 

NB: L’apposita documentazione per l’attivazione del ricorso verrà 

inviata ai richiedenti via mail dalla scrivente Segreteria Territoriale. 
 

Le adesioni dovranno essere inviate presso lo studio dell’avv. 

Naso entro la data del 20 marzo 2019. 

  

La Segreteria Territoriale 

Federazione 
UIL-SCUOLA RUA DI  

VARESE 
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