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Insieme  all'atto di intervento,  e parallelamente si diffideranno il MIUR e gli UFFICI 
SCOLATICI  PROVINCIALI, ad  aggiornare IMMEDIATAMENTE,  le graduatorie,  per 
ciascuno  dei singoli ricorrenti e dei singoli  intervenienti; e cioè,  con RICHIESTA 
IMMEDIATA da parte dello Studio Legale, di LORO  AMMISSIONE  con RISERVA, e come 
detto con EFFETTO IMMEDIATO; avendo in tal senso come riferimento di base la 
circolare 30/6/15 della direz gener  miur, per i diplomati magistrali per l'as 2001/2002. 
Il SAESE quindi tutela immediatamente  la posizione dei propri tesserati,   e per tale 
motivo essi possono intervenire nel presente procedimento, anche se hanno 
proposto altra domanda con altra associazione, considerato che essi vengono tutelati 
quali tesserati del Sindacato SAESE ed in base a motivi e domande propri,  personali e 
differenti. 
Al fine di dare effetto immediato a tale aggiornamento delle graduatorie, con la detta 
DIFFIDA che verrà  inoltrata da parte dello studio legale in coincidenza con l'avvio 
 dell'anno scolastico 2015/2016,  la scadenza per l'adesione all'atto di intervento, al 31 
agosto 2015. 
 
Ove gli USP ed il MIUR non adempiano al chiesto aggiornamento, con inserimento 
immediato con RISERVA, si potrà organizzare azione  giudiziaria per provvedimento 
d'urgenza (art 700).  
 
INOLTRE, azioni parallele per ottenere il risarcimento dei danni. 
 
 
Costi: 
 
Come specificato nel comunicato del 07/07/2015 il  costo del ricorso al Consiglio di Stato è pari a 
100,00 euro essendo un atto di intervento volontario collettivo. Se si ci rivolge successivamente al 
Giudice del Lavoro (l’udienza di merito viene fissata entro 1 o 2 mesi dal deposito del ricorso) ci 
sono dei costi maggiori. Considerato che il SAESE è un NO PROFIT, si ci può organizzare con 
azioni semicollettive per ogni singola provincia, quindi se ad esempio nella provincia di Bergamo 
siete in 10 invece di pagare 1.500,00 euro pagherete 150,00 euro ( 1.500 : 10 = 150), se invece 
nella provincia Roma siete 100  pagherete 15,00 euro ( 1.500 :100 = 15). Se nella provincia di 
Napoli ci sarà un solo ricorrente per ovvi motivi pagherà 1.500 euro. 
 
La stessa cosa varrà se deciderete di rivolgervi al Giudice Ordinario per chiedere un cospicuo 
risarcimento per i danni subiti e subenti. 
 
 
PS: Possono partecipare a questo ricorso tutti gli abilitati compresi i Diplomati magistrali a.s. 
2001/02 – TFA ( primo e secondo ciclo) – SFP (tutti gli ordinamenti) – PAS – Abilitati UE. 
 
 
 


