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 AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
AL MUR  - MISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA 

Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA 
SEDI 

ALL’UNIVERSITA’……………………………….. 
……………………………………………………… 

SEDE 

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA 

Io/la sottoscritto/a __________________________ nato/a __________________________ 

il ____________, C.F.: __________________________e residente in ____________________  

via _____________________________, significo quanto segue: 

premesso 

 che, con D.M. n. 95 del 12.02.2020 e successivo D.M. n.176 dell’11.03.2020 

veniva indetta la procedura selettiva per il TFA quanto al personale docente di 

sostegno e che già a partire dalla seconda metà di Settembre sino alla fine del 

mese di Ottobre 2020 presso i competenti Atenei si stanno e si svolgeranno le 

prove in questione; 

 che nessuna data suppletiva è stata prevista né resa nota ; 

 che in virtù di tale mancanza,  il personale  docente che non si presenterà alle 

prove selettive nelle date previste dal M.I. e  M.U.R. saranno esclusi dalla 

partecipazione alla procedura in questione; anche se, come  ben  noto,   

purtroppo,    in ragione della salvaguardia della  salute pubblica,  essendo  in  

atto  la  pandemia  Covid-19,  molte persone ad oggi sono costrette a rimanere 

in quarantena presso le proprie abitazione, ed anche se, al fine di partecipare 

a tali prove, i candidati hanno versato una somma pari ad euro 150,00; 

 che la scrivente ad oggi si trova nella situazione di cui al punto precedente e 

pertanto non potrà recarsi alla selezione prevista nei prossimi giorni; 

 che il TFA costituisce titolo di accesso al conseguimento della specializzazione  

per l’insegnamento sul Sostegno; 

 che la mancata previsione di date ulteriori per le prove c.d. suppletive,   

costituisce una lesione del diritto alla partecipazione ad una procedura 

concorsuale per l’accesso all’impiego e che in periodo di pandemia sarebbe 
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ancor più logico  e  coerente  che il  M.I.   e M.U.R. si adeguino alla delicata 

situazione predisponendo un calendario per le prove suppletive normalmente 

previsto per concorsi di carattere pubblico; 

 

Alla luce di quanto fin qui esposto, si 

DIFFIDA 

Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e il MINISTERO   DELL’UNIVERSITA E 
RICERCA  , nella persona del Ministro pro-tempore in carica  entrambi  con sede 

in  Roma Viale Trastevere, 76/A ad  

ADOTTARE 

Immediatamente e   tempestivamente provvedimenti   atti ad   integrare il bando 

già pubblicato con l’indicazione di possibili date per l’espletamento di prove 

suppletive per il TFA, con l’avvertimento che in mancanza di un celere riscontro, 

la scrivente provvederà a tutelare i propri diritti con ogni opportuna azione 

giudiziaria. 

 

 

…………………, lì …………………                      Firma 

        ……………………………………….. 

 


