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Le nostre sedi
Milano
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Largo Francesco Richini n. 62
0122 Milano
Tel: 0280889115

Bologna
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Viale Angelo Masini n. 12 
6to piano 
40126 Bologna
Tel: 0510216438

Bari
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Corso Vittorio Emanuele n. 30 
70122 Bari
Tel: 0808807328

Roma
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via Antonio Salandra n. 18 
00187 Roma
Tel: 0621119564

Palermo
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via del Fervore n. 15 
90141 Palermo
Tel: 0919826320

Nola
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via Giacomo Imbroda n. 67
80035 Nola
Tel: 0812298320

Napoli
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via Luca Giordano n. 15
80127 Napoli
Tel: 0812298320

Avellino
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via Fratelli Urciuoli n. 4 
83100 Avellino
Tel: 08251687034

Aversa
Studio Legale 
Prof. Avv. Guido Marone
Via G. Verdi n. 13
81031 Caserta
Te: 0812298320

Seguici su Facebook:
@LeggeScuola



TREN news
DY

pag 2

Chi siamo
Studio Legale 
avv. Guido Marone
Lo Studio Legale del Prof. Avv. Guido Marone, è 
specializzato nelle questioni relative alla legisla-
zione scolastica, avendo maturato una notevole 
esperienza nello studio e nella risoluzione di con-
troversie relative a:

- Contratto collettivo nazionale dei dirigenti scolastici; 
- Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale docente scuola;
- Mobilità dei dirigenti scolastici;
- Mobilità professionale del personale ATA;
- Mobilità docenti provinciale ed interprovinciale;
- Inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per i docenti;
- Utilizzazione dei docenti per i Licei Musicali;
- La normativa sulla dirigenza scolastica;
- Procedure concorsuali per docenti e dirigenti scolastici.
Le tematiche affrontate e il continuo aggiornamento sui più recenti sviluppi giurisprudenziali e norma-
tivi in materia di legislazione scolastiche, permettono la risoluzione e la formulazione di pareri sui più 
rilevanti aspetti del cd. diritto della scuola, sia per la tutela dei docenti e dei dirigenti scolastici, 
quanto per gli alunni.
L’avvocato Guido Marone, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Napoli ‘Federico II’,  è dottore di ricerca in Diritto Amministrativo, e già docente di Diritto Sco-
lastico presso l’Università del Molise.

Ambiti di specializzazione
Lo Studio legale del Prof. Avv. Guido Marone, esperto in legislazione scolastica e diritto dei lavoratori 
della scuola (docenti e dirigenti scolastici), è specializzato nei seguenti settori di attività:

- Assistenza legale per docenti e dirigenti scolastici;
- Applicazione del Contratto collettivo nazionale (CCNL) dei Dirigenti Scolastici;
- Applicazione del Contratto collettivo nazionale (CCNL) dei Docenti Scolastici;
- Applicazione del Contratto collettivo nazionale (CCNL) del personale amministrativo (ATA) e Dirigen-
te dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
- Re-inserimento di docenti precari nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) provinciali e Graduatorie 
d’Istituto di terza fascia;
- Aggiornamento del punteggio dei docenti precari inseriti nelle GAE e nelle Graduatorie d’Istituto e 
- Graduatorie di seconda e terza fascia;
- Riconoscimento dei titoli di abilitazione alla docenza conseguiti nei Paesi dell’Unione Europea.

Inoltre, lo Studio legale Marone offre assistenza per ricorsi, individuali e collettivi, volti alla partecipa-
zione ai Concorsi di coloro (precari e non) che vengono illegittimamente esclusi. Al riguardo, lo Studio 
Marone ha predisposto, con esito favorevole per i ricorrenti:

- Ricorsi collettivi ed individuali per la partecipazione al Concorso Ordinario per Docenti;
- Ricorsi collettivi ed individuali per la partecipazione al Concorso per Dirigenti Scolastici;
- Ricorsi collettivi ed individuali avverso l’illegittima esclusione per mancato superamento delle prove 
preselettive, delle prove scritte ed orali delle procedure concorsuali.
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Ricorsi attivi

Ricorso Inserimento Graduatorie 
Istituto 2° fascia – Diploma AFAM – GdL 2018

A cosa serve il ricorso?
In relazione alle pronunce ottenute da diversi Giudici del Lavoro (tra cui il Tribunale di Napoli) con cui 
è stato riconosciuto il diritto dei docenti Diplomati AFAM Vecchio ordinamento, in possesso anche di 
Diploma Superiore, di essere inseriti nelle Graduatorie di Istituto di Seconda Fascia, lo Studio Legale 
Marone ha avviato le adesioni per la predisposizione di un ricorso innanzi al Tribunale ordinario in 
funzione di Giudice del Lavoro, finalizzato ad ottenere l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto di II 
fascia dei docenti in possesso dei suddetti titoli.

Infatti, a coloro che hanno conseguito tale abilitazione estera, è stata preclusa la possibilità di inseri-
mento nelle Graduatorie di Istituto, nonostante il mancato riconoscimento dipenda dai ritardi del Mini-
stero italiano.

Si precisa che possono aderire gli aspiranti docenti che risultino attualmente inseriti nelle Graduatorie 
di Istituto di III fascia, anche se non abbiano mai svolto incarichi di docenza.
Entro quale termine si può aderire al ricorso?
Il termine per l’adesione è per il giorno  12 giugno 2019 (data spedizione), entro cui la documentazione 
può essere consegnata presso lo Studio Legale Marone.
Lo Studio Legale Guido Marone mette a disposizione dei propri Clienti il ritiro della documentazione 
presso il domicilio del ricorrente in modo gratuito.

Per richiedere il ritiro della documentazione, seguire le istruzioni e compilare il form all’indirizzo: 
http://www.leggescuola.it/richiesta-ritiro-documenti-ricorso-scuola/
Oppure, se preferisce, può consegnare la documentazione personalmente presso una delle nostre 
Sedi:
• a Napoli in Via Luca Giordano n. 15 (80127 Napoli) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9  
 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
• a Milano in Largo Francesco Richini n. 6 (20122 Milano) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle  
 ore 9 alle ore 18;
• a Bologna in Viale Angelo Masini n. 12 – 6° piano (40126 Bologna) nei giorni dal lunedì al  
 venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Roma in Via Antonio Salandra n. 18 (00187 Roma) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore  
 9 alle ore 17;
• a Bari in Corso Vittorio Emanuele n. 30 (70122 Bari) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9  
 alle ore 19;
• a Palermo in Via del Fervore n. 15 (90141 Palermo) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9  
 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30;
• a Avellino in Via Fratelli Urciuoli n. 4 (83100 Avellino) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore  
 15 alle ore 19;
• a Nola (NA) in Via Giacomo Imbroda n. 67 (80035 Nola) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle  
 ore 15 alle ore 19;
• a Aversa (CE) in Via G. Verdi n. 13 (81031 Caserta) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore  
 9,30 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 19;
 oppure può inviarla a mezzo raccomandata 1 ad uno dei suddetti indirizzi.

Quanto costa il ricorso?
Il costo del ricorso è pari ad euro 220,00 (euro 180,00 per gli iscritti alla Uil scuola Campania) senza ulte-
riori oneri, e può essere corrisposto a mezzo Bonifico Bancario.

Come aderire?
Per aderire al ricorso, può chiamare uno dei seguenti numeri: 0812298320 o 0280889115 o 0510216438 
o 0621119564 o 0808807328 o0919826320 o 08251687034, e riceverà tutta la documentazione e le istru-
zioni.
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione  a nessun sindacato e/o associazione.
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Al Consiglio dei Ministri del 20 maggio via libera 
alla revisione del decreto legislativo 66/2017 
sull’inclusione scolastica. Cambia radicalmente 
l’approccio alla disabilità in ambito scolastico, a 
partire dall’assegnazione delle ore di sostegno 
che avverrà anche con il coinvolgimento delle 
famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo 
processo. L’Italia si allinea al principio ricono-
sciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabi-
lità è tale in relazione al contesto: solo offrire 
opportunità specifiche ai ragazzi con diverse 
abilità garantisce maggiore autonomia e una 
qualità della vita più elevata. Con l’approvazi-
one delle nuove norme, dunque, sussidi, stru-
menti, metodologie di studio più opportune, 
saranno decisi, non in modo ‘standard’, in rela-
zione al tipo di disabilità, ma con un Piano didat-
tico veramente individualizzato che guarderà 
alle caratteristiche del singolo studente. «Con il 
provvedimento approvato in Consiglio dei Mini-
stri, che ho fortemente voluto sin dal mio inse-
diamento – spiega il ministro Bussetti - facciamo 
davvero un grande passo avanti. Abbiamo lavo-
rato in accordo con le Associazioni di settore e 
l’Osservatorio permanente per l’inclusione sco-
lastica. Il governo ha dimostrato di dare atten-
zione concreta a questi temi. Siamo passati dalle 
parole ai fatti. Appena insediato – prosegue 
Bussetti – ho subito voluto far ripartire l’Osse-
rvatorio sull’inclusione, che era rimasto fermo. 
Per mesi abbiamo lavorato per raggiungere 
questo risultato. Ringrazio anche il Ministro 
Lorenzo Fontana che ha collaborato fattivamen-
te per raggiungere questo importante obiettivo 
in un clima di costante collaborazione. Tutti i 
nostri giovani, nessuno escluso, devono essere 
protagonisti della loro crescita e devono essere 
messi in condizione di esprimere tutte le loro 
potenzialità». L’intera comunità scolastica sarà 
coinvolta nei processi di inclusione. Viene rivista 
la composizione delle commissioni mediche per 
l’accertamento della condizione di disabilità ai 
fini dell’inclusione scolastica: saranno sempre 
presenti, oltre a un medico legale che presiede 
la Commissione, un medico specialista in pedia-
tria o neuropsichiatria e un medico specializzato 

nella patologia dell’alunno. Un cambio di passo 
che punta ad assicurare la presenza di uno spe-
cialista nella patologia dell’alunno. Anche i 
genitori e, dove possibile, nel caso di maggio-
renni, gli stessi alunni con disabilità, potranno 
partecipare al processo di attribuzione delle 
misure di sostegno, per superare l’attuale impo-
stazione che prevede una meccanica associazio-
ne tra la certificazione data ai sensi della legge 
104 e il supporto offerto all’alunno.
Nascono i Gruppi per l’Inclusione Territoriale 
(GIT), formati su base provinciale, ovvero nuclei 
di docenti esperti che supporteranno le scuole 
nella redazione del Piano Educativo Individualiz-
zato (PEI) e nell’uso dei sostegni previsti nel 
Piano per l’Inclusione. I GIT avranno anche il 
compito di verificare la congruità della richiesta 
complessiva dei posti di sostegno che il dirigen-
te scolastico invierà all’Ufficio Scolastico Regio-
nale.
A livello scolastico opererà, invece, il Gruppo di 
lavoro operativo per l’inclusione, composto dal 
team dei docenti contitolari o dal consiglio di 
classe, con la partecipazione dei genitori 
dell’alunno con disabilità, delle figure professio-
nali specifiche, interne ed esterne all’istituzione 
scolastica che interagiscono con l’alunno stesso, 
nonché con il supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare e con un rappresentante desi-
gnato dall’Ente Locale. Il Gruppo di lavoro ope-
rativo per l’inclusione avrà il compito di redigere 
il Piano Educativo Individualizzato, compresa la 
proposta di quantificazione di ore di sostegno e 
delle altre misure di sostegno, tenuto conto del 
profilo di funzionamento dell’alunno.

Sostegno, via libera alle modifiche 
dal Consiglio dei Ministri
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Concorso Docenti 2018 – Servizio
 Dottori di ricerca – Preadesione

A cosa serve il ricorso?
In relazione all’imminente pubblicazione del Bando di Concorso per il reclutamento dei Docenti 2018, cui potranno 
aderire i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio (36 mesi o 180 giorni per tre anni), lo Studio Legale 
Marone ha avviato le preadesioni ai ricorsi giurisdizionali da presentare innanzi al TAR Lazio, per gli aspiranti docenti in 
possesso del titolo di Dottore di Ricerca.
Il ricorso è finalizzato ad ottenere il riconoscimento dei tre anni necessari per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca quale periodo utile per la partecipazione al suindicato Concorso.

Quali sono i requisiti?
Possono aderire al ricorso:
• Coloro che hanno già conseguito il Dottorato di Ricerca;
• Coloro che conseguiranno il Dottorato di Ricerca nell’a.a. in corso;
• Si precisa, inoltre, che per aderire al ricorso non è necessario aver già maturato servizio di insegnamento. 
 Possono aderire anche i docenti attualmente non inseriti in alcuna graduatoria.
 Si precisa, altresì, che il presente ricorso non è volto al riconoscimento del valore abilitante del Dottorato, bensì  
 alla sola equiparazione del periodo di Dottorato al servizio necessario per partecipare al Concorso. Pertanto,  
 possono aderire anche i Dottori di ricerca che abbiano già aderito al ricorso per la partecipazione alla Fase  
 Transitoria; tale ulteriore adesione, infatti, sarebbe comunque utile cautelativamente, laddove l’azione per la  
 partecipazione alla Fase Transitoria non venisse accolta nel merito.
 Aderendo alla preadesione al ricorso, una volta pubblicato il Bando, lo Studio Legale Marone invierà ai ricorrenti  
 le istruzioni per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso. Pertanto, con la preadesione, il  
 ricorso sarà presentato tempestivamente al fine di ottenere una pronuncia prima dell’espletamento 
 della prova concorsuale.
 Entro quale termine si può aderire al ricorso?
 Il termine per l’adesione è per il giorno  12 giugno 2019 (data spedizione), entro cui la documentazione può  
 essere consegnata presso lo Studio Legale Marone. Lo Studio Legale Guido Marone mette a disposizione dei  
 propri clienti il ritiro della documentazione presso il domicilio del ricorrente in modo gratuito.

Per richiedere il ritiro della documentazione, seguire le istruzioni e compilare il form all’indirizzo: 
http://www.leggescuola.it/richiesta-ritiro-documenti-ricorso-scuola/
Oppure, se preferisce, può consegnare la documentazione personalmente presso una delle nostre Sedi:
• a Napoli in Via Luca Giordano n. 15 (80127 Napoli) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle  
 ore 15 alle ore 19;
• a Milano in Largo Francesco Richini n. 6 (20122 Milano) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
• a Bologna in Viale Angelo Masini n. 12 – 6° piano (40126 Bologna) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle  
 ore 18;
• a Roma in Via Antonio Salandra n. 18 (00187 Roma) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17;
• a Bari in Corso Vittorio Emanuele n. 30 (70122 Bari) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19;
• a Palermo in Via del Fervore n. 15 (90141 Palermo) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle  
 ore 15,30 alle ore 18,30;
• a Avellino in Via Fratelli Urciuoli n. 4 (83100 Avellino) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19;
• a Nola (NA) in Via Giacomo Imbroda n. 67 (80035 Nola) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19;
• a Aversa (CE) in Via G. Verdi n. 13 (81031 Caserta) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle  
 ore 16 alle 19;
 oppure può inviarla a mezzo raccomandata 1 ad uno dei suddetti indirizzi.

Quanto costa il ricorso?
Il costo del ricorso è pari ad euro 150,00 (euro 120,00 per gli iscritti alla Uil scuola Campania) senza ulteriori oneri, e può 
essere corrisposto a mezzo Bonifico Bancario.

Come aderire?
Per aderire al ricorso, può chiamare uno dei seguenti numeri: 0812298320 o 0280889115 o 0510216438 o 0621119564 o 
0808807328 o0919826320 o 08251687034, e riceverà tutta la documentazione e le istruzioni.
L’adesione al ricorso non comporta l’obbligo di iscrizione  a nessun sindacato e/o associazione.
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Cosa vuol dire oggi educare i giovani alla 
responsabilità? Cosa significa essere responsa-
bili in un mondo percorso da mutamenti sociali, 
culturali, tecnologiche costanti e vorticosi? 
Quanta consapevolezza c'è oggi della necessità 
di adoperarsi per una società rispettosa dell'al-
tro e delle regole alla base di una comunità 
umana? A queste domande cerca il rispondere il 
volume "Educare alla responsabilità" (edito da 
Angelicum University Press), che raccoglie con-
tributi di esperti, docenti universitari e di quanti 
sono impegnati ogni giorno nella scuola, nella 
sanità, nello sport, nel volontariato, nel mondo 
dell'impresa, nella ricerca scientifica.
Il libro nasce da un progetto della Fondazione 
Beato Federico Ozanam-San Vincenzo de' Paoli, 
Ente Morale-Onlus con l'intento di coinvolgere 
le giovani generazioni in una riflessione sul con-
cetto di responsabilità e solidarietà e di lanciare 

Educare alla responsabilità e alla solidarietà
un manuale dedicato alle giovani generazioni 

Fino al 7 giugno sarà possibile registrarsi sul sito 
www.tirocinicrui.it e candidarsi a uno dei 395 tiroci-
ni curriculari presso le sedi diplomatiche d'Italia 
all'estero. I tirocini targati MAECI-MIUR-Fondazio-
ne CRUI si svolgeranno dal 9 settembre al 6 dicem-
bre 2019 e potranno essere prorogati fino ai primi 
di gennaio. 52 le università partecipanti, 211 le 
sedi diplomatiche di destinazione. I tirocini sono 
così distribuiti: Europa 180, Asia 57, America del 
nord 49, Centro e Sud America 36, Africa 34, 
Medio Oriente 26, Oceania 9, Italia 4.
183 studenti saranno ospitati in Ambasciata. 
Seguono 103 posti disponibili nei Consolati, 67 
negli Istituti di Cultura, 41 nelle Rappresentanze 
diplomatiche e 1 in una Delegazione.
Il tirocinio dà diritto a un rimborso mensile minimo 
di 300€ e al riconoscimento di almeno 1 CFU per 
ogni mese di attività.

Università, 395 nuovi tirocini in sedi diplomatiche
Il bando MAECI-MIUR-Fondazione CRUI e la 
lista degli atenei partecipanti sono scaricabili su: 
http://www.tirocinicrui.it/wp-content/upload-
s/2019/05/Bando-13maggio2019.pdf.

un messaggio alle ragazze e ai ragazzi di domani 
che avranno in mano le redini della nostra 
società. Il volume è stato presentato il 21 
maggio a Roma, presso l'Angelicum, Pontificia 
Università San Tommaso D'Aquino. All'evento 
saranno presenti, oltre agli autori dei saggi, 
Maria Pia Garavaglia, già ministro della Salute e 
il prof. Giuseppe Chinnici, Presidente della Fon-
dazione Ozanam.
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Edilizia scolastica, Miur: 120 milioni di euro 
per messa in sicurezza e adeguamento sismico

Teacher Pride a difesa dell'insegnante sospesa a Palermo
L'iniziativa è stata promossa dai docenti del Liceo Anco Marzio di Roma 

Risorse per 120 milioni di euro per la messa in 
sicurezza e l’adeguamento sismico degli edifici 
scolastici. È quanto previsto dal Decreto del 
MIUR che punta ad accelerare gli interventi 
nelle scuole delle quattro Regioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria). Il Decreto è stato 
trasmesso oggi alla Conferenza Unificata.
“Si tratta di un investimento importante – sotto-
linea il Ministro Marco Bussetti – e di un segnale 
concreto di impegno attivo nei confronti di 
comunità duramente colpite dal sisma del 2016 
e del 2017. Le scuole costituiscono il vero presi-
dio sul territorio e la loro ricostruzione è tra le 
priorità per una vera rinascita delle aree più 
fragili del nostro Paese. Garantire la continuità 
didattica e il diritto allo studio in ambienti sicuri 
significa mettere la scuola al centro, riaffermare 
il suo ruolo e la sua funzione educativa all’inte-
rno di una comunità”.
Questa misura si affiancherà alle azioni di rico-
struzione già in atto, per garantire un’azione 
sinergica sui territori. Il Decreto Ministeriale 
avvierà la definizione di un piano di costruzione 
di nuove scuole e di messa in sicurezza e ade-
guamento sismico di quelle già esistenti, nelle 
zone sismiche 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, 

Dopo la sospensione di Rosa Maria Dell'Aria, la 
professoressa di Palermo colpevole di non aver 
vigilato su un video elaborato dai suoi studenti 
(nella Giornata della memoria è stata presentata 
una videoproiezione nella quale si accostava la 
promulgazione delle leggi razziali del 1938 al 
decreto sicurezza del ministro dell'Interno 
Matteo Salvini), in alcune scuole è andato in 
scena il Teacher's Pride. L'iniziativa è stata pro-
mossa dai docenti del Liceo Anco Marzio di 
Ostia (Roma), "indignati per la grave ingiustizia 
subita dalla professoressa palermitana" e "con-
vinti che l'azione punitiva da lei subita abbia 
leso i principi fissati negli art. 21 e 33 della 
nostra Costituzione". Già nei giorni scorsi la 
docente aveva espresso il suo dispiacere: 
"Quanto accaduto lo considero la più grande 
amarezza e la più grande ferita della mia vita 
professionale e naturalmente non parlo del 
danno economico legato ai giorni di sospensio-
ne ma al danno morale e professionale dopo 
un'intera vita dedicata alla scuola e ai ragazzi". 
In segno di solidarietà studenti e professori di 
numerose scuole di Palermo, Benevento, 
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Lazio, Marche e Umbria, anche a seguito delle 
verifiche di vulnerabilità già autorizzate ed effet-
tuate nei mesi scorsi dal MIUR. Si inizierà proprio 
dalle aree sismicamente più sensibili.

Genova, Piacenza, Milano e Roma hanno letto la 
Costituzione. 




