
FAQ RICORSO IN EUROPA E RICORSO AL 
GIUDICE DEL LAVORO 

 
 

a cura della 
Direzione Nazionale per il Comparto Scuola 

 
 

 
Come chiedere la stabilizzazione 

 
 

1. Contro chi si presenta il ricorso? 
 

Contro il Ministero dell’ Istruzione. 
 

2. A quale autorità europea ci si rivolge con i ricorsi? 
 

I ricorsi saranno presentati dinanzi alla Commissione Europea, sede di Bruxelles, dopo che vi inseriremo in coda ad 
[RIC011](Parallelamente Vi tuteleremo anche in sede giuslavorista). 

 
3. Quali sono i tempi? 

 
Non sono previsti tempi biblici dal momento che il ricorso viene depositato. 

 
4. Cosa chiedete con questo ricorso? 

 
La stabilizzazione per il personale Docente, Educativo e ATA con almeno tre anni di lavoro. 

 
5. Chi ha partecipato al [RIC011] può partecipare anche a questo ricorso? 

 
Non c’è nessuna incompatibilità formale e giuridica. 

 
6. Chi può partecipare? 

 
Chi ha lavorato per almeno tre anni (180 gg x 3) nella scuola statale con qualsiasi profilo. 

 
7. Chi non ha tre anni di lavoro nella scuola statale può partecipare? 

 
Sì. Può partecipare ma con la “R” che verrà sciolta al raggiungimento dei requisiti. 

 
 

8. Chi ha tre anni di lavoro nella scuola privata/paritaria può partecipare? 
 

Sì. Può partecipare ma con la “R” che verrà sciolta al raggiungimento dei requisiti. 
 
 

9. I docenti/ATA di ruolo possono partecipare? 
 

Sì. Chi è titolare di un contratto a tempo indeterminato può partecipare a questo ricorso. 



10. Dove posso specificare i miei titoli  per chiedere la stabilizzazione nella scuola? 
 

Potete specificare i Vostri piani di studio, titoli culturali e di servizio nel nostro modulo online. Successivamente in 
caso di esito positivo del ricorso (riteniamo che l’esito sarà sicuramente positivo) il MI farà un decreto specifico per i 
nostri ricorrenti. 

 
11. Ritenete fondata questa iniziativa? 

 
Sì. Tra l’altro su questo contenzioso si è pronunciata con atto positivo la Commissione Europea e trovate la 
comunicazione allegata alla presente in formato PDF. 

 
12. Qual è la vostra principale strategia? 

 
Chiedere il vostro Inserimento nel Database dell’UE per la stabilizzazione del personale Docente, Educativo ed ATA. 

 
13. In caso di rigetto ci potrà essere una condanna alle spese? 

 
No. Non è prevista nessuna condanna alle spese per i nostri ricorrenti. 

 
14. Ci sono incompatibilità con altri ricorsi? 

 
No. Come spiegato nella FAQ n. 2 non impugniamo un D.M., ci limitiamo a chiedere all’Europa e al GdL di stabilizzare 
i nostri ricorrenti ai sensi della Direttiva dell’Unione Europea come ha messo nero su bianco la stessa Commissione 
Europea nell’atto che trovate allegato alla presente in formato PDF. 

 
15. Quanto costa la tessera del SAESE? 

 
A partire dal 1 gennaio del 2018 il tesseramento al SAESE è gratuito e a tempo indeterminato. 

 
16. Quanto mi costerà il ricorso? 

 
€100,00 omnicomprensivi. 

 
17. Ci sono incompatibilità con l’iscrizione in altri sindacati? 

 
No. La legge non pone nessun tipo vincolo sul numero di OOSS alle quali il lavoratore di qualsiasi comparto può 
iscriversi. 

 
18. Viene garantita la Privacy in questo procedimento? 

 
Sì. In questo procedimento non solo viene garantita la privacy ma c’è anche un Responsabile della Protezione dei 
Dati Personali (RPD), che trovate indicato nella home del nostro portale e più precisamente nella terza slide. 


