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RICORSO INSERIMENTO GAE 

DIPLOMATI MAGISTRALI  
LA CISL SCUOLA ha valutato l'opportunità di promuovere un ricorso volto ad 
impugnare davanti al Presidente della Repubblica il Decreto della Direzione 
Generale per il Personale Scolastico n. 325 del 3 giugno 2015, recante 
disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere 
annuale", nella parte in cui non consente di ottenere l'inserimento nelle GAE 
ai docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 
2001/2002. 
Tale ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il 2 ottobre 
2015. 
Chi fosse intenzionato ad aderire è pregato di inviare quanto prima una mail 
esclusivamente a: 
 

• ricorsopresidente.pd@gmail.com per la provincia di Padova 
 

• ricorsopresidente.ro@gmail.com per la provincia di Rovigo 
 

indicando nome e cognome, indirizzo mail e cellulare in modo da poter 
essere ricontattati per la presentazione della documentazione richiesta. 
 
Si fa presente che, considerata la tempistica molto ristretta, tutta la 
documentazione  necessaria dovrà essere consegnata inderogabilmente 
entro giovedì 24 settembre p.v. esclusivamente pres so i recapiti di 
 

• Padova, Cittadella e Monselice per la provincia di Padova 
• Rovigo, Badia, Adria, Porto Viro per la provincia di Rovigo 

 
nei giorni e negli orari di ricevimento pubblicati sul sito. 
 
Il ricorso è riservato agli iscritti Cisl Scuola . 
 
14 settembre 2015 
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