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INIZIATIVE UIL SCUOLA 

RICORSO AVVERSO L’ESITO NEGATIVO DEL CONCORSO STRAORDINARIO 510/2020 
INDETTO CON D.D. N. 510 DEL 23.04.2020. 

I vari Uffici Scolastici Regionali hanno iniziato a pubblicare i primi risultati delle 
prove scritte del concorso straordinario della scuola secondaria indetto con D.D. n. 
510/2020. 
Sono numerose le segnalazioni di errori di valutazione presenti in graduatoria, 
come anche il mancato inserimento di molti candidati. 
Le percentuali, sino ad oggi, diffuse sull’esito del concorso fotografano una 
situazione di forte selezione dei candidati caratterizzati da esiti particolarmente 
negativi per i candidati. 
Per tali motivi è possibile presentare ricorso diretto all’impugnazione delle 
graduatorie, al fine di tutelare la posizione di ciascun 
candidato che ha subito una errata valutazione del proprio elaborato ovvero una 
valutazione negativa delle prova scritta concorsuale, nonché nell’ipotesi di 
mancato inserimento nella graduatoria finale. 
 
ELENCO documenti necessari per procedere con il ricorso:  
1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. privacy  
2. procura alle liti   
3.  sarà necessario integrare l'accesso agli atti richiedendo anche i verbali di 
correzione della prova di esame, in tal caso è opportuno che invii anche oggi stesso 
una nuova istanza con al quale richiedere i seguenti verbali:  
a. copia verbale di insediamento della commissione;  
b. copia del verbale di approvazione dei criteri di valutazione;  
c. copia del verbale di correzione della sua prova.  
4. copia della sua domanda di partecipazione alla prova di esame; 
5. nominativo di un candidato che ha superato la prova completo di indirizzo di 
residenza per la notifica al controinteressato;  
6. graduatoria degli idonei pubblicata;  
7. F24 Elide per il pagamento della tassa da corrispondere al Tar pari ad euro 
325,00 (salvo esenzione). 
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La suddetta documentazione sarà fornita ai ricorrenti dalle strutture territoriali UIL 
Scuola in caso di adesione. 
 
Il preventivo per la predisposizione e la presentazione del ricorso è il seguente:  
 
A) Tassa ricorso euro 325,00 da versare al TAR con F24 elide salvo diritto 
all'esenzione in base al reddito che deve essere inferiore ad euro 34 mila lordi 
calcolato sul nucleo familiare 
 
B) Onorari ricorso euro 1.000,00 (MILLE/00) oltre cpa 4%, iva 22% come per legge.  
 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse utile acquisire.  
 
 
 
Cordiali saluti  

                                                                                                             Il Segretario Generale 

UIL Scuola Monza e Brianza 

                                          


