
Comunicazione da parte dello Studio Legale 

 
INFO 21 novembre 2014 dello STUDIO LEGALE AVV. MAURIZIO CASSARO, circa la trattazione del 
RICORSO promosso per SAESE ed ASSOCIATI, per l'impugnativa del DM MIUR 353/2014 
(SOSTEGNO) (TAR LAZIO ROMA, SEZ 3^ BIS, UDIENZA 20/11/2014 RG 12448/2014) 
 
Alla cortese attenzione dei ricorrenti: 
alla udienza del 20/11/2014 ABBIAMO PRODOTTO INNANZI AL TAR, con nota di deposito e quale 
atto nuovo , GRADUATORIA DI ISTITUTO ex DM 353/2014, AMMISSIVA di un ASSOCIATO SAESE. 
 
Il TAR ha preferito tratteggiare le questioni del ricorso proposto, riservando cioè e rinviando ad una 
successiva udienza, la decisione nel merito; evidentemente la fluidità della materia in relazione 
all'interesse ed alla posizione di una moltitudine rilevante di docenti, consiglia la definizione in una 
soluzione mediata e meditata, nel merito, da prendere all'esito di una udienza successiva.  
 
DOVENDO LA CAUSA ESSERE DECISA DIRETTAMENTE NEL MERITO, il TAR ci ha invitato A 
PRESENTARE UNA ISTANZA DI PRELIEVO MOTIVATA CHE PERMETTESSE COSì UNA 
FISSAZIONE NEL BREVE TERMINE, di UNA UDIENZA appunto per la trattazione del merito. 
 
Vi terremo informati sul deposito della istanza motivata di prelievo, e sulla fissazione di nuova udienza. 
 
Data la rilevanza come detto della materia, coloro che volessero sostenere le ragioni del Sindacato, dei 
suoi associati e quelle proprie, avendo cioè un interesse nella causa, possono INTERVENIRE 
VOLONTARIAMENTE nel PROCESSO. 
Cordialità per Tutti  
Avv. Maurizio Cassaro 
 
 

 

 

 

Comunicazione da parte del Sindacato: 

 

 

Per aderire al ricorso è necessario essere tesserati al SAESE e versare 100,00 euro. Coloro che 

si sono tesserati dopo il 31 ottobre devono versare 150,00 euro. 

 

La scadenza del ricorso è fissata per il 20 dicembre 2014. 

 

 

Documenti da inviare all’Avv. Cassaro: 

 

1) Copia della domanda di inclusione nelle GI. 

2) Copia originale della della consegna della domanda alla scuola pilota. 

3) Copia di un documento di identità valido. 

4) Copia del Codice Fiscale. 

5) Copia del versamento effettuato con paypal. 

6) MODULO DI ADESIONE. 

7) PROCURA. 

 

 

Dove spedire il plico 

 

Il plico contenente la documentazione indicata deve essere spedito c/o lo Studio Legale 

Avvocato Maurizio Cassaro. Casella Postale n° 61 – C.A.P. 92100 – Agrigento Centro. 



 

Si prega di scrivere sulla busta “Ricorso sostegno SAESE (Intervento volontario)” 

 

 

 

Come effettuare il pagamento 

 

Il pagamento avviene tramite paypal  inserendo come descrizione “ SAESE – Ricorso sostegno 

2014” e come importo “100,00 euro” oppure “150,00 euro”. 

Invece come e-mail: info@saese.eu. 

 

 

Riferimenti normativi 

 

Il SAESE, con la presente, ricorda a tutti i suoi tesserati che l’OS ha usato gli atti documentali 

fornitegli dall’Ue per ricorso in corso al TAR del Lazio ed ha chiesto l’inserimento nelle GI a tutti i 

diplomati/laureati e abilitati all’insegnamento. Il SAESE tiene inoltre a precisare di essere l’unico 

sindacato in possesso di tali documenti che riconoscono come specializzato per l’AD03 un proprio 

assistito con il diploma di maturità tecnica commerciale. 

 

Sentenza breve per chi ricorre con il SAESE 

 

Il SAESE, con la presente, informa tutti i suoi tesserati che chi interverrà volontariamente otterrà 

la discussione del ricorso al TAR del Lazio in tempi molto celeri. Quindi chi farà ricorso con il 

SAESE, per ottenere giustizia non dovrebbe aspettare tempi biblici, i quali non fanno altro che 

scoraggiare il lavoratore. 

mailto:info@saese.eu

