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_______________, li __________.
OGGETTO: Istanza di accesso agli atti.
La presente in nome e per conto di __________________________,
C.F. ______________________ rappresentata e difesa dall’Avvocato
Michele Bonetti, presso il cui studio in Roma, alla via San Tommaso
D’Aquino, 47, dichiara di eleggere domicilio e di voler ricevere ogni
comunicazione presso il seguente n.fax 0664564197, presso il seguente
indirizzo mail info@avvocatomichelebonetti.it, presso il seguente
indirizzo pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org e presso
l’indirizzo email dell’istante _________________________________.
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- parte istante è in possesso di diploma di maturità magistrale
conseguito

entro

l’a.s.

2001/2002

e

ritenuto

abilitante

all’insegnamento;
- l’istante presentava ricorso dinanzi al G.A. al fine di vedere
riconosciuto il proprio diritto all’inserimento in GAE e, a seguito di
provvedimento cautelare, otteneva l’immissione nella graduatoria ad
esaurimento per le classi di concorso AAAA e EEEE;
- l’istante veniva convocato per l’assunzione in ruolo dalle GAE per la
classe di concorso di interesse e in virtù della propria posizione in
graduatoria;
- l’insegnante prendeva servizio e avviava il c.d. anno di prova a norma
dell’art. 1 commi 116-119 della legge n. 107/2015 (che disciplina le
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procedure relative all’anno di formazione e di prova dei docenti assunti
a tempo indeterminato) al termine del quale l’istante deve essere
sottoposto alla valutazione finale, regolamentata dalla legge n.
107/2015 e dal DM n. 850/2015, per la conseguente conferma in ruolo;
- le procedure di conferma in ruolo, tuttavia, non venivano espletate da
Codesta Spett.le Amministrazione in maniera del tutto illogica e
arbitraria, determinando l’impossibilità per parte istante di concludere
il proprio percorso seppure con riserva processuale;
- in merito è bene precisare che solo l’autorità giudiziaria, con un
provvedimento di esito negativo, può determinare la cessazione degli
effetti prodotti con il provvedimento cautelare concesso e che ad ogni
ricorrente deve esser data la possibilità di fruire di tutti i diritti che si
ricollegano all’inserimento nelle graduatorie al pari dei soggetti
ammessi a titolo definitivo, fermo restando che il provvedimento
cautelare dovrà essere confermato in sede di merito. Negare tale diritto
all’istante equivale a non ottemperare ad un ordine del G.A., con ogni
conseguenza di legge;
- il mancato espletamento delle procedure di conferma in ruolo è
oltremodo irragionevole anche se si considera che con nota n. 2446 del
10 luglio 2018 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
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territoriali il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in cui si legge
chiaramente che “si può procedere con la valutazione del periodo di
prova del personale docente di cui sopra, diplomato magistrale,
assunto a tempo indeterminato, con l’avvertenza che si faccia espressa
riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito
sfavorevole per il docente del giudizio pendente”;
- per quanto premesso l’interesse a prendere visione degli atti e delle
informazioni di seguito esposte, dunque, appare di tutta evidenza ed è
strettamente connesso alla tutela di una situazione giuridicamente
rilevante, così come previsto dall’art. 22 della L. 241 del 1990,
costituita, in tal caso, dal diritto dell’istante a contestare la mancata
conferma in ruolo;
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- il diritto di accesso si connette ad “un interesse, concreto, serio e non
emulativo, pur senza la necessità dell’attualità di una lesione della
sottesa posizione giuridica che resta estranea al giudizio d’accesso”
(Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 10/02/2009 n. 741);
- l’istante ha interesse a prendere visione degli atti di seguito richiesti
anche al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, così come garantito
dall’art. 24 della Costituzione.
Pertanto, tutto ciò premesso,
SI CHIEDE
a Codesta spettabile Amministrazione, di poter prendere visione o
estrarre copia, comunicandone i dati al numero di fax 0664564197,
all’indirizzo pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org oppure
all’indirizzo mail info@avvocatomichelebonetti.it dei seguenti atti:
1) Relazione del DS al Comitato di valutazione;
2) Verbale di valutazione del periodo di prova da parte del Comitato e
relativo parere;
3) Valutazione del periodo di prova da parte del dirigente scolastico;
4) Decreto di conferma in ruolo.
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Si precisa che la richiesta avanzata rientra pienamente nei diritti di
parte istante e si attende comunicazione di riscontro a mezzo telefax
pec o e-mail.
La presente richiesta e l’urgenza della medesima è finalizzata per far
fronte ai c.d. oneri procedimentali tesi a garantire il diritto alla difesa,
così come costituzionalmente previsto dall’art. 24 Cost.
Si rimane disponibili all’eventuale pagamento dei diritti di legge.
Con ogni più ampia riserva di legge.
Distinti Saluti

Avv. Michele Bonetti

Sig. _______________________
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