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ATA AGGIORNAMENTO INSERIMENTO GRADUATORIE 

III FASCIA: RICORSO PER VALUTAZIONE 6 PUNTI PER 

IL  SERVIZIO MILITARE PRESTATO ANCHE NON IN 

COSTANZA DI NOMINA. 

Ricorso per il riconoscimento del punteggio pari a 6 per il servizio 

militare ed equiparato prestato non in costanza di nomina. 

 

Lo studio dell’avvocato La Cava ha deciso di avviare ricorso al 

Tar Lazio finalizzato al riconoscimento del punteggio ( 6 punti ) 

per  il servizio militare o ad esso equiparato prestato anche non in 

costanza di nomina valido ai fini dell’accesso  o conferma nelle 

graduatorie di III fascia del personale ATA.  

Lo studio dell’avvocato La Cava  ritiene che il riconoscimento del 

servizio  prestato “non costanza di nomina”  non possa essere 

valutato in misura  ridotta e minore rispetto al punteggio prestato 

in costanza di nomina.  

Più precisamente il Ministero dell’Istruzione attualmente 

riconosce per il servizio  prestato “non costanza di nomina” nelle 

instaurande graduatorie ATA: 

-Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese 

di servizio o frazione superiore a 15 giorni. 

Per l’avv La Cava , la discriminazione consiste proprio nel 

maggiore riconoscimento in termini di punteggio per  il servizio 

militare “in costanza di nomina”, ossia prestato   durante lo 

svolgimento dell’attività lavorativa come Ata. 

Difatti il Miur illegittimamente  riconosce per tale servizio ( 

prestato in costanza di nomina ) il  seguente punteggio: Punti 6 
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per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o 

frazione superiore a 15 giorni. 

 La superiore discriminazione rileva in virtù del contrasto con l’. 

485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

laddove precisa: che  “Il periodo di servizio militare di leva o per 

richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a 

tutti gli effetti”.  

La giurisprudenza amministrativa ( e di merito )  si è già 

pronunziata favorevolmente ( Su tutte: Consiglio di Stato  con 

sentenze n. 8213/2019 e sentenza n.  8234/2019 del 02 dicembre 

2019)  ritenendo per l’appunto che : “il servizio di leva deve 

essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come 

titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, 

l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti 

gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere 

oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal 

decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima 

connotata da alcuna limitazione”. 

 

Per aderire al ricorso al Tar ( per il cui deposito è richiesta la 

partecipazione di minimo 20 ricorrenti) occorre inoltrare ENTRO 

E NON OLTRE IL 30.3.2021 LA SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE  ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO 

PDF ALLA SEGUENTE MAIL: 

vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it ( formati diversi non 

verranno valutati) 
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1. scheda di adesione; 

2. procura ;  

3.Istanza  cartacea con ricevute pec o  delle racc. a.r.  da inoltrare 

al Ministero dell’Istruzione ed all’Ufficio Scolastico Regionale 

della regione interessata;  

5. Autocertificazione stato personale del ricorrente ( servizio  

militare svolto);  

6. Copia titolo di accesso alle graduatorie Ata ; 

7.Copia carta identità e codice fiscale;  

8. Copia del certificato attestante lo svolgimento del servizio 

militare o di leva o equiparato; 

9.Copia del bonifico pari ad € 250,00 intestato ad avvocato 

Vincenzo La Cava : nella causale inserire “ nome cognome ricorso 

militare”   

Alle seguenti coordinate: BANCO POPOLARE SICILIANO  

sede via Santa Cecilia – Messina. Conto Corrente n.217553- cab 

16500- Abi 05034- cin 85- C.iban 

IT85K0503416500000000217553 
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Scheda di adesione con  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ai 

sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)   

Il/la sottoscritto/a  , nato/a  ( ) il _______ 

residente a____________________________, in 

via__________________________, 

cell_____________________; email   

 

DICHIARA 

 

Di possedere il/i seguente/i titolo/i di 

studio______________________ conseguito in 

data_____________________ presso

 ,________________________valido per l’accesso al/i 

seguente/i  PROFILO/I  PROFESSIONALE/I DEL 

PERSONALE ATA_____________________________ 

 

Di chiedere l’inserimento o la conferma nelle nuove graduatorie  

III fascia ATA (triennio 2021/2024) della provincia 

di_______________________ nel seguente/i profilo/i 

professionale/i_________________________________________

______________________________________________ ; 

 

Di aver prestato il servizio militare (o il servizio civile 

sostitutivo), dopo il conseguimento del titolo di accesso  nel 

seguente periodo: dal…………………………………….al , 
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presso………………………………………………………………

…………………………………………… 

e di non aver firmato - durante il servizio militare - alcun contratto 

come personale A.T.A.; 

Dichiara, infine, di essere consapevole delle sanzioni penali, 

previste in caso di affermazioni non veritiere e di falsità negli atti 

e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000. 

Luogo e data      Firma 
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PROCURA AD LITEM 

 Io sottoscritto/a_______________________nato/a  

____________________il____________________residente  

a________________(___) in Via 

_______________________C.F._______________________ 

estremi documento identità ____________________  nomino e 

delego gli ' avvocati Vincenzo La Cava 

(avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it fax 090346288) unitamente e 

disgiuntamente all’avv. Massimiliano Pantano 

(avv.massimilianopantano@pec.it) del foro di Messina,  con 

studio in Via Cesare Battisti 108, c.f.LCVVCN74D13F158Q, a 

rappresentarmi ed a difendermi in ogni stato e grado del presente 

giudizio, anche di appello, nonché per l'impugnazione di tutti gli 

atti generali relativi alla vicenda, presupposti, connessi o 

consequenziali, conferendogli tutte le facoltà previste dalla Legge, 

ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare istanze, 

memorie, motivi aggiunti, appellare, conciliare, incassare, 

quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare 

agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di 

cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, designare e 

delegare altri difensori. Dichiaro il suddetto procuratore mio 

antistatario e di aver concordato con gli stessi il contenuto del 

ricorso da me appreso e condiviso. Dichiaro di voler ricevere i 

biglietti e le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi pec: 

avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it-

mailto:avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it-
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avv.massimilianopantano@pec.it.  

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell’informativa resa 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il 

trattamento dei dati.  

Dichiaro altresì di non volermi avvalere della procedura prevista 

dall’art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183.  

Luogo _______________ data ________  

Firma Sig. ____________________                  

Avv. Massimiliano Pantano              Avv Vincenzo La Cava 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Viale Trastevere, 76/A  

00153 Roma  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

_________________________________

Via______________________________  

 

 

Istanza:  riconoscimento  dell’ intero punteggio maggiorato, per il 

servizio militare di leva prestato “non in costanza di nomina”, ai 

fini delle supplenze. 

 

Il sottoscritto / a,_______________________________ nato/ 

a________________________________C.F.:________________

_____________residente a_____________________________ in 

Via_____________________mail/pec______________________

_________in possesso del seguente titolo di 

studio_______________ valido per l’accesso / conferma nelle 

graduatorie di III fascia A.T.A. (2021/2024) - profilo/i 

professionale/i _______________________avendo prestato 

servizio militare ( o equiparato), dopo il conseguimento del titolo  

di accesso alle graduatorie Ata,  in 

data_____________________presso_____________________ 

CHIEDE 

in applicazione  dell’ art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 
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16 aprile 1994, n. 297  il  riconoscimento del punteggio per il 

periodo del servizio militare di leva di cui sopra  pari a 6 punti per 

ogni anno e così complessivamente 

punti_____________________ 

 

Luogo/ Data 

Firma 

________________________ 

si allega:  

-copia   documento d’identità 

- copia codice fiscale/ tessera  sanitaria 


