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SCHEDA INFORMATIVA 

RICORSO TAR 

ABILITAZIONE SPAGNA 

 

Il MIUR, con nota prot. n. 2971 del 17.3.2017 ha fornito alcune indicazioni relative al 

riconoscimento in Italia della abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna. 

In particolare il MIUR, sulla base di una precedente comunicazione del Ministerio de Education, 

Cultura y Deporte, ha chiarito che, a partire dal 16 marzo 2017, il riconoscimento della 

abilitazione conseguita in Spagna potrà avvenire soltanto se i richiedenti presenteranno un 

documento che attesti la partecipazione ad un concorso pubblico spagnolo (“sistema selectivo de 

acceso a la función pública) e il superamento di almeno una parte dello stesso. 

 

Nella nota del Ministero spagnolo, infatti, si è precisato che, per diventare docenti in Spagna, è 

necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni: 

1. Aver superato il concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) 

diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato; 

2. Aver partecipato al concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) 

senza superarlo nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato; 

3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades 

Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato. 

 

Secondo l’interpretazione del MIUR, a partire dal 16 marzo 2017, il riconoscimento in Italia della 

abilitazione conseguita in Spagna potrà pertanto avvenire soltanto in presenza di una delle 

suindicate tre condizioni. 

 

L’ILLEGITTIMITA’ DELLA NOTA DEL MIUR PROT. 2971 DEL 17.3.2017 

La nota del MIUR risulta illegittima sotto molteplici profili. 

A titolo esemplificativo: 

1) è in contrasto con le direttive europee in materia; 

2) introduce una disparità di trattamento con coloro che hanno già ottenuto l’equiparazione 

del titolo abilitante conseguito in Spagna; 

3) è in contrasto con il legittimo affidamento ad ottenere il riconoscimento della abilitazione 

maturato da coloro che hanno conseguito il titolo in Spagna ma che, alla data del 16 

marzo 2017, non hanno ancora ottenuto il riconoscimento della abilitazione (spesso 
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proprio a causa di ritardi nel procedimento da parte del MIUR). 

 

Alla luce dei profili di illegittimità individuati, è possibile proporre un ricorso al TAR del Lazio, 

per chiedere l’annullamento della nota del MIUR n. 2971 del 17.3.2017, al fine di prevedere 

l’applicazione della precedente disciplina per coloro che, alla data del 16.3.2017, non hanno 

ancora ottenuto il riconoscimento della abilitazione conseguita in Spagna. 

 

CHI PUO’ PROPORRE RICORSO 

Possono proporre ricorso tutti coloro che, alla data del 16.3.2017, hanno conseguito (o hanno 

comunque iniziato l’iter) l’abilitazione in Spagna ma non hanno ancora ottenuto il 

riconoscimento del titolo abilitante da parte del MIUR. 

 

TIPOLOGIA DI RICORSO 

Il ricorso che verrà proposto sarà un ricorso al TAR del Lazio. 

 

TEMPI DEL RICORSO  

L’obiettivo è quello di ottenere, entro il mese di giugno 2017, un provvedimento giudiziale dal 

TAR Lazio che sospenda gli effetti della nota del MIUR prot n. 2971 del 17.3.2017, e che 

pertanto consenta di continuare ad applicare la precedente disciplina. 

 

COSTI  DI PARTECIPAZIONE  AL RICORSO 

Il costo per la partecipazione al ricorso è di € 250,00, da bonificare direttamente all’Avv. Antonio 

De Angelis. Nessuna ulteriore somma verrà richiesta per tutto il giudizio. 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico pari ad € 250,00 alle seguenti coordinate 

bancarie:  

IBAN: IT28A0103014400000003789113   

Intestazione: Antonio De Angelis, indicando la seguente causale: ricorso abilitati  spagna + 

nominativo del ricorrente. 

 

TEMPI  E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE AL  RICORSO 

Tutta la documentazione necessaria (vedi punto successivo) per la partecipazione al ricorso dovrà 

essere inviata all’Avv. Antonio De Angelis con RACCOMANDATA 1 (servizio di Poste italiane 

che consente il ricevimento del plico entro 1 giorno dalla spedizione). entro e non oltre 

MARTEDI 11 APRILE 2017 (farà fede la data di invio del plico). In ogni caso, si consiglia di 
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non attendere gli ultimi giorni per l’invio della documentazione.  
In caso di mancato raggiungimento del numero di 15 ricorrenti, l’Avv. De Angelis si riserva di non avviare il ricorso, 

previa restituzione degli importi versati. 

 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE: 

1) due copie della procura rilasciata all’Avv. Antonio De Angelis firmate in originale (e 

compilate anche nella parte relativa alla indicazione del documento di identità) 

2) copia del documento di identità  

3) copia del codice fiscale (tessera sanitaria) 

4) copia dell’avvenuto bonifico 

5) copia certificazione abilitazione conseguita in Spagna; 

6) copia richiesta al MIUR di riconoscimento  della abilitazione (se già presentata). 

 

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE:  

 

AVV.ANTONIO DE ANGELIS 

VIA DELLA CASERMA N.5 

05100 TERNI. 

Nella busta esterna, oltre al nominativo del mittente, dovrà essere specificato anche: “ricorso 

abilitati spagna”. 

 

Importante: tutta la documentazione dovrà essere anticipata (scansionando tutti i documenti) a 

mezzo mail al seguente indirizzo: ricorsoabilitazionespagna@gmail.com . 

 

Per tutte le informazioni, l'Avv. De Angelis risponderà direttamente alla vostre telefonate dal 

lunedi al venerdi, dalle ore 17,30 alle ore 20, al seguente numero: 348.4782212.  
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PROCURA 

Io sottoscritto/a .........................................................  

nato a …........................................................il............................................ 

residente in…................................................. 

via ...................................................................... 

c.f....................................................... 

email:…………………………………. 

delego 

L'Avv. Antonio De Angelis a rappresentarmi e difendermi  nel presente giudizio dinnanzi al TAR 

del Lazio, conferendogli tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il 

presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, designare e delegare altri difensori, 

rinunciare agli atti, proporre domande cautelari, e compiere ogni altro atto utile ai fini della causa, 

ivi compresa la riassunzione in giudizio.  

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, indico il seguente 

indirizzo PEC: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it. 

Dichiaro espressamente di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 

n. 196 del 2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.  

          

        

           Firma  

   

          ….................................................. 

 

 

            vera è la firma 

            

                …........................................................ 
               (Avv. Antonio De Angelis) 

 

 
Identificato con il documento ….................................................................... rilasciato da 

….................................scadenza …............................che si allega. 

(Vera la firma ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n.144 del 19.1.1985). 

 


