From: FLC CGIL Pisa
Sent: Thursday, July 06, 2017 6:11 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: DIPLOMATI MAGISTRALI entro il 2001/2002: ricorso per inserimento in GAE

CON PREGHIERA DI TRASMISSIONE AL PERSONALE INTERESSATO (DOCENTI
DI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CON DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO
ENTRO IL 2001/2002)
LA PRESENTE COMUNICAZIONE RIGUARDA I DIPLOMATI MAGISTRALI
ENTRO IL 2001/2002 CHE NON SONO ANCORA INSERITI CON RISERVA
NELLE GAE
Carissime e carissimi,
vi comunichiamo che il Miur ha pubblicato in data 12.06.2017 il DM n. 400 relativo all’integrazione
annuale delle graduatorie ad esaurimento. Il citato decreto (come l’analogo provvedimento dello scorso
anno) non prevede l’inclusione in Gae dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a.s. 20012002. Si ritiene che tale provvedimento possa essere oggetto di impugnativa -come i precedenti (DM
325/2015 e DM 495/2016) - avanti al TAR del Lazio al fine di richiedere l’inserimento in Gae dei
diplomati magistrali il cui titolo viene considerato abilitante a tutti gli effetti così come affermato dal
Consiglio di Stato in diverse sue pronunce.

Il primo passo è presentare la domanda

di inserimento in Gae entro e non oltre il termine

dell’8 luglio (come previsto dal DM n. 400/2017). Il fac-simile (che trovate in allegato) dovrà essere
inviato (per raccomandata a/r) al Miur e all’Ufficio Scolastico della provincia prescelta dall’interessato
per l'inserimento in Gae.
Il passo successivo

(che verrà illustrato in un incontro che si terrà a breve)
sarà:
impugnare il Decreto Ministeriale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblicazione

tramite appunto un ricorso legale
.
Per partecipare al ricorso con l’ausilio dell’Ufficio Legale nazionale della FLC CGIL occorre che tutta
la documentazione sia fatta pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 20 luglio 2017.
Quindi faremo un'incontro per spiegare e far compilare tutto l'altro materiale. Il costo a persona è
di € 100,00 (comprensivo di tutte le spese per i diversi gradi di giudizio: Tar e Consiglio di Stato) e
bisogna essere iscritti alla FLC CGI

L
.
Ci si può iscrivere anche al momento della consegna della documentazione (entro il 20 luglio)
Per il momento compilate il modulo allegato e mandatelo per raccomandata a/r al Miur e all'Ufficio
scolastico della provincia dove volete essere inseriti in GAE.

Un caro saluto
Pasquale Cuom

o e Mimma Lai

-Flc Cgil Pisa
Viale Bonaini, 71
56125 Pisa
tel: 050.515221 fax: 050.515203
per prenotazioni chiamare esclusivamente 050.515245
http://www.flc-toscana.it/joomla/flc-provinciali/flc-pisa

