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AI CANDIDATI INTERESSATI 

D.D.G. N. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016 SENTENZE TAR  LAZIO (SEZIONE TERZA BIS) 

N. 9279/2019 R.G. 4536/2016 E  N. 9261/2019 R.G. 4449/2016 

 

Con le sentenze N. 9279/2019 R.G. 4536/2016 e N. 9261/2019 R.G. 4449/2016, il TAR Lazio 

(Sezione Terza Bis) ha stabilito che “la partecipazione al concorso deve essere consentita a tutti 

coloro che non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario” 

(e, quindi, per tutte le classi per le quali non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire 

l’abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato)” e 

che “La domanda deve, invece, essere rigettata per i ricorrenti non rientranti nella citata categoria, 

per i quali, al contrario, non si estende il descritto giudicato di annullamento e il collegio non ritiene 

sussistenti adeguate ragioni per consentire la partecipazione a una procedura concorsuale in 

assenza del titolo abilitativo”. 

Ad avviso di questo Ufficio, oltre che per coloro i quali hanno conseguito la laurea in un 

periodo antecedente all’attivazione dei percorsi abilitanti e tali percorsi non siano stati attivati per 

le classi di concorso cui potevano accedere, è possibile che tali sentenze siano estensibili ai 

ricorrenti che abbiano conseguito la laurea dopo l’attivazione dei percorsi abilitanti. 

Al fine di ottemperare nel modo corretto alle sentenze summenzionate, quindi, i candidati 

interessati, ovvero presenti quali ricorrenti con riferimento ai ricorsi succitati e per i quali risulta 

accantonato un posto in una delle province della regione Emilia-Romagna, dovranno far pervenire 

a questo Ufficio adeguata dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 contenente la data di conseguimento della laurea, l’ente presso il quale la stessa è stata 

conseguita ed il tipo di laurea conseguita. 

Tale comunicazione deve essere trasmessa, datata e sottoscritta, nonché corredata di 

documento di riconoscimento in corso di validità, mediante unico invio agli indirizzi email di 

seguito riportati, il più celermente possibile: 

 DRER.Ufficio1@istruzione.it  

 direzione-emiliaromagna@istruzione.it. 
Il Direttore Generale 

Stefano Versari  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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