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e /XJK-
RICORSO fX ARI. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTEiARE IN CORSO DI CAUSA EX ASTI. 700 E 6A9- 

QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALIA NOTIFICA NEI 

CONFRONTI DEI LITISCONSORTI Al SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la Sig.ro BRUSAFERRO MARTA, nata il 27.10.1967 a Vicenza e residenie a Genova in Via Garetti 

n. 4/15, C.F. BRS MRT 67R67 L840A e la Sig.ra BAHINI ANGELA, nata il 22.02.1975 a Tropea (WJ e 

residente a Genova in Via Crimea n. 10/20, C.F. BRN NGL 75B62 L452J rappresentate e difese, in 

forza di procura in ca lce  al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Aw .ti Walter 

Miceli. C.F. MCL WTR 71 C I7 G273 N, PEC walterm iceli@ pecawpa.it, Fabio Ganci. C.F. GNC FBA 

71A01 G273 E. PEC fabiogancl@ pecawpa.it Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC 

iiziana spengo ©ordineav vocatibopec.it, e Alberto Agusto C.F. GSTLRT63D21I4hS7W, PEC: 

albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it, ai fini del presente elettivamente domiciliata 

in Genova, in Via J. Ruffini, n. 7/5, presso e  nello studio de ll'Aw . Alberto Agusto, che dichiaro, or 

sensi e  per gli effetti degli artt. 183, comma IO c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero 

di telefax 010.5704S77, ovvero o  mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

Alberto qausto@libero.it

albertomQriopasauale.aausto@Qrdineavvaenova.it (p.e.c.J, -RICORRENTE-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DElUUNiVERSlTÀ E DELLA RICERCA, in persona del le g a le . 

rappresentante prò tempore; v

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA, In persona del legale rappresentanfe^fe 

tempore:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona de( legale rappresentante prò 

fempore, - RESISTENTI -

E NEI CONFRONTI

di t i^  1 docentì inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 gmbiii territoriali 

italiani, per le classi di concorso Scuola dell lnfonzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vìgenti negli 

anni scolastici 2014/2017^
* *

OGGETTO: Diritto ali'inserlmento dei titolali del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001 /2002 

nella III fascia delle graduatorie permanenti (oro ad esaurimento), cioè nelle graduatorie risen/ote

1 L'art. 10, comm o S, della legge recante norme per la “ fifforma del sistema nazionale dì ishuzìone e  formaiione  (*..)'\ in 
refezione a l pkino straordinario di Émmisslone tn ruolo di olire 100.000 insegnanN, prevede io focoha. per i docenti ìnseriii a 
pieno Iftolo nelle graduoicrie. di esprimere l'ordine di preferenza irò tutti i 101 amiaiti tefrltoriali.

Ciò implica che tuttJ i candidcrti ot1i>almenie inserii] nelle grodixrtorfe ad esaurimento potranno concoirere aH'ossunijone fn 
tijtii qjf ombiir terriioiìcli. con corceauenie polenaole interesse contrarto all'ampBomento delta platea dei soggetti 
beneffciari del piano df stablBrzqzione.



□j docenti abilitati e utilizzate per i'assunzìone a tempo Indefermìnoto suJ 50% del posti 

annualmente banditi dai MiUR ai sensi delf'art. 399 del Decreio legisfativo 297/Ì994. Risarcimento 

dei danni in torma specifica.
« * * 

ìn FAHO

A. La condizione soggettiva deiìe ricorrenii.

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abiiitafe aWa professione docente in virtij dei dipioma 

di maturità magistroie conseguito entro i'a.s. 2001/2002 al fermine di corsi quadriennali deJi'Islituto 

Magistrale (doc. n. 1).

Le ricorrenti sono altuaimente inserite neiie graduatorie di circoio e dì istituto, ossìa nelle 

graduatorie utiiìzzobiii soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a 

tempo indeterminato (doc, n. 4).

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola deiUntanzia [AAAA} 

e Scuola Primario [EEEEJ, nella ili fascia delle graduatorie od esaurimento definitive deir Ambito 

Territoriale di Genova valide per gli anni scolastici 2014/2.017, ossia nelle graduatorie riservole agli 

abilitati e utilizzabili ai fini deirassunzione a tempo indetemninoto sul 50% dei posti annualmente 

-̂  bondili dal MIUR al sensi dell’art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

La sottostante tabella sintetizza io condizione soggettiva deJle rìcon'entì cosi com e risultante 

dallo documentazione allegala.

NOMINATIVO DEL 

RICORRENTE

DIPLOMA DI 

ISTfrUTO 

MAGISTRALE 

CONSEGUITO 

NELL’A.S.

CLASSE 

CONCORSUALE DI 

ABILITA2IOME 

AL L'JNSEGN AMENTO

Punteggio maturalo nelle 

graduatorie di Cìrcolo e 

d'istituto.

BRUSAFESRO MARTA
t 985/198i

AAAA- EEEE
AAAA-punti /  

EEEE-punti 114

BARENI ANGELA
1993/1994

AAAA - EEEE
AAAA -  punti 17 

EEEE-punti 129

«  *  *

B. M D.M, 253/2014 e i'opriorìstica esclusione delie ricorrenti dalle procedure di 

aggiornamento deNe graduatorie.

Il Decreto Minbteriale n. 235 del 01.04.2014, recante dispoazioni per l’aggiornamento delie 

graduatorie peri! triennio 2014/2015, 20ì5/2016 e 201Ó/2Q17, in m an ica  del tutto illegittima, com e si 

spiegherà, non ha concesso ai docenti litolari del diploma magistrafe, conseguito entro l'a.s. 

2001/2002, io possibilità di presenlare domanda di inserimento nelle sopradetfe araduaforie 

utflizzobiii per le assunaonl a tempo indeierminafo fdoc. n. i) .

Occorre sottolineare che il D.W. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare 

domanda dì aggiomamento delle propria posizione in graduotoria. Tale facoltà di aggiornamento.



peraltro, è stata concessa esclustvomente ai docenti alò inseriti nelle graduatone cui è causa 

e. di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominate ‘'Istonze on /me”.

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, a 13'art. 9, commi 2 e 3, rubricato “Modalità di 

presentazione delle dom ande". [...] fo dom ondo (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e /o  di 

frosferimentoj (...) dovrà essere presenfafa escfosìvamenf& con modaiìtà WEB /...J secondo te 

seguentimodaAfà [...1:

oj reg/sfroz/one del personale interessaìo: fate operazione, che prevede anche vna tose di 

Ftconoscimenfo frs/co presso trno isfipfipz/one sco/osffco. qualora non sia stata giò compiuta in 

precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo te procedure indicate neìl'appo^ta sezione 

dedfcofo. 'JsJanze on line - presentazione delie istanze via web - registrazione", presente suii'home 

page dei sito internet di questo Ministero (www.istruzione.itl: 

bj fnsenmenfo della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, airaif. 10, comma 2, lettera b, rubrìcato “Regoìarìzzazjonì e 

esciusioni". stabilisce ctie f...J è moftVo di esclusione la domanda presentata in modo*‘tà 

difforme da quantoprewsfodaJt̂ arf. 9. com m i2e 3

y La piattaforma web denominata "Istanze on i/ne", tuttavìa, non riconoscendo come titolo 

vdfido, alJ'inserìmento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito 

entro l’a^. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tate iitolo di reaistrarsì nel 

sistema telematico dei MIUR.

Il programma Informatico concepiJo dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, 

dunque, impediva -  e impedisce attualmente -  alla ricorrente anche solo di torsi rrconoscere dal 

sistemo quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalie procedure di aaalomamento 

delle araduatorie.
* * *

C. La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente dr^da per l'accesso 

al sistemo informatico di aggiornamento delle graduatone e/o per l'autorizzazione alla 

presentazione della relativa domando di Inserìménto in fonna cartacea.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (doc. n. 3], il Consiglio di Stato, in riforma della 

sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l’a^. 

2001/2002 è titolo ab itate  a  tutti gli effetti dì legge - ha, altresì statuito che '/,.J i criteri sfabM dal 

decreto minìsterìaJe n, 235/20T4. fìelto parte in cu? hanno precfuso a/ docenti muniti dei dfpfomo 

fnaQjsfrqfe conseauffo enfro f'onno scoJosfco 2007/2002, i’inserinrento delle araduatorie provrncfotf 

permanenti ora ad esaurimento, sono i/feailHmi e vanno annullati con il conseguente obbligo 

conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento 

dei diplomati maaistralì fonte 2001 ì nella terza fascia delle graduatorie penmanenti ora ad 

esourimento.

Dopo a v ^  appreso che il D.M. 235/2015 è stato annulEato perchié illegittimo in parte qua. le 

odierne riconenti hanno immediatamente inoltrato airATP di Genova una diffida per ottenere
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Taccesso gI sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o. quantomeno, per essere 

autorizzate alfa presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea (doc. 5).

La richiesta delle ncorrenti, tuttavìa, non ha ricevuto alcun riscontro, onde ]a necessità di 

proporre azione giudiaarìa per i seguenti

MOTfVI IN DPRtnO

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussìstere sul fa tto  che la giurisdmone deiratfuale controversia sia da 

individuarsi in capo  al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, in fotti, un consolidato txìentomenfo dello Cassazione e del Consiglio di Sfato 

secondo il quale, o seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in 

graduatorie permarkenti (oggi ad  esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in 

possesso dì abilitazione, è mutata lo posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle 

graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa” 

[all ìnserimento in groduaforia) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto 

nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a  sostegno di taJe tesi in ordine cronologico 

decrescente:

>  Consiglio dì Stato, Sez. Vi, n. 5794 del 24.11.2014 "in presenza di graduatone permanenti ad  

esaurimento per insegnanti non viene in niievo una procedura concorsuale in quanto si 

traffa d i inserìmenfo ìn graduaforìa dì coloro che sono in possesso di defermtnafi reqotsifl 

anche sulta base deiia pregressa partecipazione a concorsi, in uno graduatoria preordinata 

al confer»nf»ento di posti che si rendono vio via disponibfU con ta conseguenza che è esclusa 

comunque ogni tipoiogìa di attività autoritativa suHa base di vaiutazloni discrezionaii (Riforma 

delia sentenza dei T.ar. Lazfo, Roma, sez. /(f-b/s, 23 aprife 2014, n. 44I4J.

> Cassazione CiviJe a Sezioni Unite, Ordinanza n. 14756 dei 23.7,2014 ’7n tem a di graduatorie

permanenti de i personale deiia scuota, con riferìmenfo alle controversie promosse per

l'accerfamenfo del diritto al collocamento in graduatoria ai $ensr del D. Lgs. 16 aprite 1994, n. 

297, e successive modificazioni, la gjtirisdraone speffo al giudice ordinario, venendo tn 

questione determinazioni assunte con la capacità  e i poteri dei datore di iavoro privo fo (art. 

5 dei d.!gs. 30 marzo 200ì, n. 165), di fronte alle quali sono configurabiH diritti soggeWw, 

avendo ia  pretesa cd  oggetto fa conformità a (egge degii a tti di gestione deiia graduatoria 

utile per i'eventuaie assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a  procedure 

concorsuoli - per fe quoS J’ orf. ó3 deJ d.Igs. 30 marzo 2001. n. Ìó5, monfrene ta giurisd/zfone del 

giudice amministrativo in quanto frattasr^ piuttosto, deW'rnserimento d i coioro che sono /n 

possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimenfo df posti che si 

rendano dfeponib;7f. (Regola giurisdizioney':

> TAR Lazio, Roma, Sez. Ili 6rs, n. 4337 del 19.4.2014 ”Won è ricompresa ne/fa nozione d i

concorso ai sensi deit'art. 63, c. 4, D±gs. 165/200i ta fattispecie, delineato in materia
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scolastica dall' orf. 40J D lgs. 297/1994, caratferfixata dafrinserìmento in apposite graduatorie 

permanen/f {oggi ad  esaurimento) dei docenti che sono fn possesso di determinati requisiti

fanche derivane dolio partecipazione a  concorsìj, la quaie è preordinata ai corìferimento 

de/le cattedre che si rendono mono a mano disponibili; infaffì rassenzo di un bondo, di una 

procedura d i valufazione e, soproffuffo. de/l’a fto di opprovazione, co/loca le procedure cosi 

articolate fuori daH'ambito concorsuale, rìcomprendendo/e tra g li affi di gesfione de/ 

rapporto c/j favoro, cf; fronte ai quali sono confìgurabiii so/tanto diritti soggettivi, con 

conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti ì'inserìmento e 

la collocazione in graduatoria deg/i insegnanti che espirano alfassunzione."

> Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Estriono d a to  g/urisd/flone del giudice 

amministrativo, per rientrare fn quella de/ giodfce ordinario, le controversie aventi ad oggetto 

it coreffo inserimento ne/te graduoforie ad esaurimento per it conferimento dVncoric/ti a 

tempo determinato ed indeferminofo de/ personale amministrativo, tecnico e ausll/arlo del/a 

scuo/a fpersona/e ATAJ. Al di là de/ pefltum forma/e, infatti, la pretesa fatta valere si configura 

come situazione giuridica intrinseca al rapporto d i lavoro, rispetto alla quale l'Amminisfrazione

, s \  esercita poteri negozia/i e non poteri amminisfroffvt né si verte fn materia di procedure
\  • \

concorsuali (riforma T,A.R. Laao Roma, Segone W brs, n. 5376/2Q13P.
■/ ' ■ i »

■ y
Si osservo, inoltre, che, o  differenza delia dom anda avanzata innana al Consigfio di Sfato 

(che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è sfato annullato il D.M- 235/2014, giudiao 

instaurato in primo grado prima defl'emanazione deIJe graduatorie ad esaurimento ed incentrato 

suirannullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto 

raccerta mento Incidentale delia illegittimità e la conseguente disappOcazione delle graduatone 

ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle licoirenti, le escludono 

dalla possibilità di essere individuate quali desKnatarie di un contratto a tempo indeterminato.

TaJe prospettaaone è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso 

D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che aH'art. 11. comma 

stabilisce "f.q ofurisdmone in materia di graduatorie ad  esourimenfo è devoluto at giudice 

ordinario in funzione dei Giudice dei lavoro".
»  *  *

a. SULLA ILLEGGiniMlTÀ DEGLI ATTI MIWSTESIALI CHE NOtJ HANNO CONSENTITO ALIA 

RICORRENTE DI FORMIiURE DOMAt^DA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

1. Il sistema di reciutamento dei docenti.

* Sulfaigomento si possono segnalare rumerose d h e  pronunce: solo per cHarne alcune: Cassaaone Civile a  Seaonf Unite, 
Ordinanza n. 4288 del 21,22013, TAR Loeìo, Roma, Sez, 111 Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAJ? Lazio, Romo, Sez. NI BIS n. T23 del 
9 .1 ^13 , TAJ? Piemonte, Toiirìo, Sei. Il n. 890 dei 25.7.2012 TAR Vervelo, Venezia, Sei. Il[ n. 813 del 14,6.2012 Cons. Giustìzia 
Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio df Stato, Adunanza Plenaria, n, M deS 12.7.201 T, CassoEsone Civile, Seàonl Unite, 
Orcfinanza n. 3132 del 08,02.2011. Cassazione Civfe, Sezio™ Unite, Ordfnonza n. 22S05 del J0.U.2010, Cassozione Civae, 
Sezioni Uràte n, 17^66 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Seàonà Unfte, Ordinanze n. 429ó, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 
4289, 4288, 4287 del 29.01,2013.
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Per poter megJio approfondire le ragioni che soggiacciono olla specifica dom ando 

formulata dalle ricorrenti di inserimento nella III fascia d ^ le  graduatorie ad esaurimento, è 

opportuno, preliminarmente, analizzare com piutamente il funzionamento deH'attuafe sistema di 

reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del 

personale docente di ruolo della scuoia, prevedendo la soppressione del concorso per soli tìtoli e 

la trasformatone delle relative graduatone in graduatorie permanenti, periodicamente iniegrabilj.

L articolo citato ho sostituito f'art. 399 dei D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini:"Arf. 399. - 

fAccesso ai woiì) - ?. L'occesso a i ruoli del personole docente della scuola materna, elementore e 

secondoria, ivi compresi i licei orffsfrc; e gW tófifutì d'arte, ho luogo, oer il 50 per cento dei ooslf a tal 

fine annuaimenfe asseanabìii. mediante concorsi per fìtoU ed esami e. per f/ resfanfe 50 per cento, 

gtfinaend'o otfe oraduatorie oermanentf di cui atf'arfrcoto 407 "

Taccesso al ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei oosti 

mediante concorsi per titoli ed esami e, per if restante 50 per cento oHinaendo alie araduatorie 

pemnanenti nchiamate.

Le graduatorie per l’insegnamento sono predisposte in ctascuna provincia e, ai sensi 

dell’art. !, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modfficazioni, nella 

legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti 

dogi; aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell’aft. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. i 

della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli 

titoli;

- SECOMDA FASCIA, costituita doi docenti che, alia dota  di entrata in vigore della legge 

124/1999 (25 maggio 1999), possedevano ì requisiti per partecipare ai soppressi concorsi 

per soti titoli:

- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato 

le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli finì abilitativi [come 1 

precedenti] e a quelli che fossero inseriti, alla data  di entrata in vigore della L. 124/1999, in 

una graduatoria perl'assurEione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposiaoni di cui 

alia LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata intearafa con gli aspiranti in 

possesso di abriitazione/titolo abilitante airinseanamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utìlizzabrie per conferire il 50% 

delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l’approdo ordinario di ogni' 

percorso di abflffazfone in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla leaae 

124/1999.
*

2. La trasformazione delle graduatorie do permanenti ad esaurimento e if diritto 

all'insenmento pei tutti i docenti già in possesso di abifitazione.



La lettera c) deH'art. 1, com m a 605, della legge 296/2006, contenente misure di 

stabilizzoaone def personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «Per meglio 

quaftficore il ruoto e i'aftivifà deii'amminìsfrozjone scoiasfica attraverso mrsure e jnvestìmenft onche 

d/ carattere sfrufiuraie, che consentarìo st razionale utilizzo delia speso e diano maggiore efficacia  

ed efficienza ai sistema deiristruzione, con uno o più decreti def Ministro dello pubblico istruzione 

sono ado tta ti interdenti concernenti:... c / la deffnfzione di un piano frìenna/e per Fassunzione a 

tempo indeterminato d i personale docente per gii anni 2007-2009, per complessive ì50.000 

unifà, a i fine di dare adeguata soiuiìone aS fenomeno del precarìafo storico e d i evitarne ia 

ricostiruiiane, di stabilizzare e rendere più funzionai gii assetti scolastici, d i attivare azioni tese ad  

abbassare l'età media del personale docente. (...}. Con effetto dalla data  d i entrata in vigore 

deila presente legge ie graduatorie permonenft' di cui afl'articoto  ̂del decrefo-fegge 7 aprile 2004, 

n. 97, convertito, con modificazioni, daila legge 4 giugno 2004, n. J43, sono trasformate in 

graduatorie ad esaurimento. Sono fatfì salvi alt mserìmenfì nelle stesse araduaforie d a  effettuare 

per a biennio 2007-2008 per i docenti aia in possesso di abilitazione, e con riserva dei 

donseguimento dei titolo di abilitazione, per i  docenti che frequentano, olia data  d i entrata in 

vigore deila presente legge, i corsi abilftanff speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 

97 de l 2004, i corsi presso ie scuole d i specializzazione allJnsegnan}ento secondario {SISSJ, i corsi 

biennali accadem ici di secondo iivefio od Indirizzo didoftico fCOBASUDJ, i corsi di didattica deila 

musicai).

L’art. 1, comma 605, della I. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata 

soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la rìcosfitu2Ìone'\ ha trasformato Je 

graduatorie pemrtanentf del personale docente in graduatorie a  esaurimento, escludendo Io 

pos^bilìtà di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamenfe salvo l'inserimento dei 

"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITA2IONE'\

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ho definito lo t«za  fascia delle graduatorie 

come graduatorìo ‘"o esoanmenfo” proprio perché, o decorrere da) 2007, non sarebbe stato pìij 

consentito rinserlmenfo di nuovi aspiranti candidati prima deirimmis^one in moto dei alò obilitoti. 

per i qualr è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a fempo indeterminato.

La Legge finanaaria n. 296/06, dunque, ha impedito Tinserimento nella terza fascia dei 

docenti che sì fossero abilitoti dopo la trasfonnazione deile graduatone pennanenti in graduatorie 

od esaurimento.

Le ricorrenti, com e vedremo, tuttavia, hanno conseguito il titoio abilitante entro Ta.s. 

2001/2002, ossia prima di tale frasformoiaone.

*

3. Sul riconoscimento normativo dei diploma magistrale conseguito entro l'anno 

scolastico 2001/2002 come titolo abilitante aH'msegnamento.
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Dopo aver illustrato rossetto normalivo che ho conlraddistinto lo creazione e Jo gestrone 

delle graduatorie, primo permanenti oro ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere 3o disciplina 

di legge del diploma magistrale^.

L'art. 194. comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue; "Ai fermane del corso df 

sfudj deità scuoia magpsfrafe si sostengono gli esami per il conseguìmenfo de! fìtoio dì ofarfffaaone 

QtfVnseonomento nefte scooJe materne fora Scuola dell infonziaj".

Tale norma è  stata abrogata doJlo legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, ail’art. 31. 

comma 2r ha previsto espresso mente come Je disposizioni abrogate confìnuano ad appiicarsi 

Ifmita tornente offe classi di /stìfuti e scuote df istruzione secondaria superiore ancoro funzionanii 

secondo ìi orecedenfe ordinamenio. ed aoJf afunnj ad essi fecrfftf. e sono obrogate a  decorrere 

daii'onno scoiasìico successivo oi com pieio  esaurimento delle predeffi cfassi

L'art. 197, comma 1, del D- Lgs 297/1994 ha stabilito, a  sua volta, "A conclusione degli studi 

svola nei ginnasio-liceo classico, nel liceo scienfifico, nei liceo arfìsfico nelfisfituto tecnico e 

nell'isiitufo magisfrale si sostiene un esame d i mafuritàr che è esame di Sfato e si svo/ge in unica 

..sessione am t;afe. Il fitofo conseguifo neiVesame di mafvrìtà a conclusione dei corsi di studio 

defi'isfì+uto tecnico e cfeIf'?sf?tofo mogrsfrote abiSHa, rispettivamente, oif esercìzio delio professione ed 

àìVinseanamenfo nella scuola elementare''.

Con il DPR n. 232 del 1998 è stoto approvato if "Regolamento recante disciplina degli esami 

di Stato conclusivi dei corsi di studio di isfnjzrone secondaria superiore, a norma dell'art. i della 

legge IO dicembre Ì997 n. 425". L'art, 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione 

graduale dello nuova discipiina, espressamente fa salvo In vie permanente l'attuale valore ieaale 

abilitante dei corsi di studio dell'lstitufo magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/199S.

In precedenza ero staio, aiiresì, emanato il Decreto WiSnìstMiale dei 10.03.1997 n. 175 - 

denominato "Worme fransftorie per il passaggio ai sistema di formazione aniversitaria deg/i 

insegnanti deiia scuola materia ed elementare", perfettamente in lineo, con le disposizioni tino od 

ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilifanie per i diplomati magistrali conseguiti entro 

l'a.s- 200Ì/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a  riprovo di quanto sopra affermato "Wsfo il 

Testo Unico defle dispos/z/onf iegisiafive vigenti in maferio d i istruzione, approvato co^ decreto 

iegistofivo 16 aprile 1994 n. 297 e, fn particolare: ... l'art. 194, com m a L e l'art. 197, com m a  J, nei 

Cfuaff è offrcbutfo votore abilitante qfl'mseQnamenfo neBe scuole materne ed etementor? a? che 

si conseguono al fermine del corso di studi deHa scuota maaishate e deU’islitofo maaishate'\

fi Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, airart. 3, comma 1, ancora più chiaramente 

stabilisce: "in reiezione alla soppressone dei corsi triennali di scuola magistrale e  di quelli

3 SI consideri c tie  P Reaio Deereìo n. lOM del 0A.05.19S3 denominato "Ovdiihomento deHo istruzione meóìa e  dei convitti 
nazionaO" oll'art. 53 - intìtoJato 'Deil'fehTJZfone fnogéfrai'e" prevedeva come "L'isìrozìone mogfsfrofe ha per fine d i preparare 
gii ir.segnanii deSe scuote eSemenlarì ed  è impoftita negiT /sWfutì mcrgfstìnAì".
L’art. 71. i  comma, del Regio Decreto cfloto, slobìBva "L'esc?me d i abUitazìone è  sostenuto o to  fine dei corso degfi studi 
propri cfeoff feWutf macnstTali e degli ìslHuti tecnici’'.
J."ail. 39 del Testo Unico approvoto con Regio Decreto del S febbraio IM S  n. 577, com e modiPcato do0a L. n. 239 del 
30.07.1991. prevede "// persooafe insegnante dette scuote materne deve essere fornito d i Ktoto d? studio teoofp f*ì ahiCfqzfcin^a 
aZ/ jnsegMiomento co/iseougo presso te scuote mooiisfroft' o dei titolo d i sìucSo ritasdato daaO kfjfutimac^siTatf '.
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quadriennali ed integraffvf cf( fstìtuto magistrate f..J è istìfoffa ona nuova tìpoJogia d» istffufo di 

fsfruzfone secondaria dì secondo grado {...} di epurato qu/nquennate Al fermine del predetto 

corso di itud i si consegue fl diploma di maturità non avente valore abtlifanfe att’ìnsegnamento nelìa 

scuola efemenfare e non jdoneo a/rinsegnomenfo ne/Jo scuo/a maferna ".
*

Le disposiàoni dei legge sopra Tìchiamate, dunque, tracciano una neita tinea di distinzione

tra :

ì diplomali magistfali con il vecchio ordinamento, e quindi d ip lom ati entro l’a.s. 2001/2002, per ì 

quali vi è la salvezza del valore del cotso dì istruzione già iniziato: al titofo conseguito entro tale 

anno scolastico è.iiconosciuto vaJore abilitante allinsegnamento;

- ì diplomati magistrali con 11 nuovo ordinamento e  quindi diplomati dopo l’a.s. 2001/2002, per i 

quali la normativa precisa che il tìtolo conseguito al tem ine della frequenza dei nuovi corsi di 

studio non ha valore abilitante airinsegnomento.

L’art, 2 del D,M. 175 del 1997, infattì, precisa ’ f ììtofi dì sfudio conseguiti a l fermine dei corsi

-  triennali e quinquennali sperìmeniali d i scuoia magistrate e dei corsi quadriennaH e quinquennoii 

sperimentaft' deJTistifufo mogrsfrate, rnraoti entro l'anno scolastico Ì997-1998, o comunque conseouftf

eri^o J'or?no scaiastico 200 ? -2002, conservano in via oermanenfe l'attuale valore leaaie'\
V  ' /

4. Sul formale riconoscimento, da porte del UlUR, dello validità del diploma magistrale 

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2Q02 quaie titolo abilitante aN'insegnamento.

A conferma dell’assetto normativo sopra delineato, infine, è  stato recentemente 

pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 fdoc. n. 21 [pubblicato nella 

G.U. rt U 1 del 15.05.2014) con il quote è stalo decìso il ricorso sfraordinorio al C apo dello Stato sulla 

base del parere del ConsigFìo di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 

04929/2012). Con tale DPR dei 25.03.2014 è sfato definitivamente affermato che il diploma 

maaistrale conseguito entro Pq .s . 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante 

oirinseanamento.

Secondo lo sezione consultivo del Consiglio tfi Stato, invero, "J.-.J primo detìo laurea in 

Scierìze delia form atone, iì tìtolo di studio attribuito daati ìsfifuti moaisftraJr ai termine di corsi triennali 

e qu/nquennaff sperimentati di scuola maaisfraie e dei corsi quadriennali e quinquennafs 

sperimentaii d i istifufo mag(sfrcfe (per la scuota,de/rintonzraj o al termine de i corsi quadriennali e 

quinquennali sperimenfad deii'istituto magistrale (per ia scuoia primoric^ dovevano consfdefarsr 

obrtftajTfi secondo Tort. 53 del R.D. 6 moggta 1923 n. 1054, in combinato  disposto con l'art. Ì97 d j. 

ló aprile 1994, n. 297. Come sancito inolire da l DM. IO marzo 1997. daii’arf. )5, co. 7, del d.P.t?. 23 

luglio 1998, n. 323 ed. Infine, recentemente a i fsni deii'ammissione ai concorso a cottedre, dal

D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 f..J" {Consiglio dì Stato. Seconda sezione. Numero 03813/2013 

del 11.09.2013).
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Rfassumendo, quIndL il DJPLOMA MAGISTRALE conseguito entro J'q .s . 2001/20D2 è litoio 

abilitante per accedere airinsegnamento:

❖ nella SCUOLA DELUNFANZIA fAAAAV tramite il titoto di sfadio conseguito negli istituti 

magistrali al termine di corsi triennali e qujnquennafi sperimentali di scuola maaistraie e dei 

corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti dì istituto maarstroie: 

neIJa SCUOLA PRIMARIA fEEEEV tramite il tftoio di studio conseguito negli istituti magistrali al 

termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali delJ'istituto maaistrate.

§
5. Sulla rìcPiiesta avanzata dalle ricorrenti di inserimento in III Fascia delle graduatorie 

ad esaurimento alla luce delia sentenza del Consiglio d» Stalo n. 1973/2015.

Il valore abilitante deE diploma magistrale conseguito entro Tanno scolastico 2001/02 ai fini 

deil’inserimento nelle graduatorie od esaurimento, intine. ha ottenuto definitiva consacrasone con 

la sentenza del Consìglio dì Sfato n. 1973/2015.

Con ta le sentenza il Consiglio di Stato hta dictiiarato f’ilfegittìmìtà del D.M. 235/2014 nella 

parie in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro Ta.s. 2001/2002 la 

pVèsentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gii aa.ss 

2^M /20 ì 7,

Secondo i Giudici dì Palazzo Spada, intatti, ”non sembro, aJfresl esservi dubbio afcuno che f 

dipiomofi magistrali con ii fìtoh conseguito entro l'anno scokjstico 200Ì/2002, a i momento detia 

tasfofmazione dette graduatorie da  permanenfi ad esaurimento, fossero afa in possesso def fi'fofo 

obffj'tonfe. /i fa tto  che tale abilìiaiione sia stata riconosciuta soltanto ne! 2014, a seguito della 

pronuncia dei Consigilo d i Stato, non p u ò  fmpedfre che tote rfconosc/mente abbfo effetti a i fini 

deirinserimento nelle citafe graduatorie riseryote ar docenft* abiiifati in auanfo ta li'.

E ancora Risulta, aitresi, fondato la pretesa atia stesso inserimenfo netia terza fascia delie 

medesime graduaforie. ia stessa fascia In cui gli atiuali appeilonti avrebbero dovuto essere inseriti 

qualora il litoio abftftanfe fosse stato foro nconoscfute in precedenza dal Ministero il quale, anche 

dopo a riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali 

graduatorie e lo ha riconosciuto soffanto ol fin; deM'iscrizione neWe graduatorie d'/stituto valide per il 

conferimento delle supplenze brevi e non per/'ossunzrone a  tempo indeterminato fConsialio di 

Stato, sentenza n. 1973/2015i.

Dopo la pubblìcaaone della sentenza sopra citata, come abbiam o già detto, le ricorrentt 

hanno inoltrato di^da per l'accesso al sistema informafìco di aggiornamento delle groduatorie e/o  

per l'autorizzazione alla presentazione delia relativa domanda di inserimento in torma cartacea, 

ma tofe diffida non ha sortito alcun effetto.
»

6. Sulla efticacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stofo di annullamento 

del D.M. 235/2014 in parte qua.
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Con riferimento alJe pronunce ó\ annuflamenio di atti amministrativi a contenuto generale, 

si è da sempre osservalo che alle stesse non sì potesse riferire una mera efficacia ^nferpartes della 

cosa giudicata, giacché relim ingaone dal mondo del diritio dell'a tto a  contenuto generale 

disoiegg immedigfomente effetti eraa omnes, includendo anche i soggetti che non avessero 

partecipato al processo, ma che fossero in flessati dagli effetti deli'a tto caducato.

In effetti, proprio partendo da talf casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una 

categoria di otti, dato l’annuiiamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può 

considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma c fie  dispiega effetti erga omnes. 

Tale categoria è  costituita dagli otti regolamentari e quelli generali, che si distìnguono per il loro 

carattere di Inscindrbilìtà: gli stessi, infatti, contenendo una discipJino applicabile ad una platea 

generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro 

annullamento (Cfr. Cass., Sez. 1,13 marzo 1998 n. 2734, in Gìust cìv. Mass. 1996, 573, secondo cui ii 

principio deirefficacia inter oorfes del aiudicato amministrativo non trova applicazione con 

riguardo alle pronunce di annullamento di oeculiori categorie di atti amministrativi, quali quelli 

aventi notura regolomenfare, e auelli aventi portata oeneroJe determinando la relativa pronuncia 

di annulJamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la 

Ontoloaica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non soio dei 

sirì^oli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in 

sejde/Ji tutela giurisdizionaie amministrativa).

it Tar Compania -  Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha 

ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti aen ^a li e indivisibili, la mancota 

applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, 

sancito dal co. 132 arf. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art, 41 D.L 207/2008. Nel caso 

specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che "la finalità che informa ii divieto d i estensione soggettiva non 

può essere estesa anche aiie ipotesi ...in evi l'estensione degii effetti delle pronunce giurisdizjonali 

non fisifita in alcun modo idonea a determinare preojLrdia finanziari a  carico deli'amministrazione 

ma, a i contrario, a  consentire /'espf/caz/one de i princjpj. riconducibili a inm cania lità e buon 

andamento, di oar condicio e favor rxjrfecioationis".

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del 

Consiglio di Stato giovi anche all’odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, 

per II AAIUR, di respingere le rictiieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari 

defìnitivamertte annullate dalla giustizia amminis^ativa.
*  *  *

C  SUL DANNO SUBITO DAUE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA 

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE, DOMANDA SUBORDINATA DI 

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, infine, che il m ancato inserimento nella 111 fascio delle graduatorie ad 

esaurimento ha comportato fe comportai Tesclusione delle ricorrenli dai piani di assunzioni in 

ruolo.
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Con ìa trasformazione delie graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) 

dell'art. 1, comma 605, del*a legge 296/2006 -  come sopra già analizzata -  aveva previsto la 

definizione di un piano triennale per l'assurìzione a tempo indeterminato di personale docente per 

gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno 

del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa deirillegiffimo comportamento del MIUR. sono state escluse dal 

contingente di assunaoni previsto nel 2007. e si rifrovono. ancora oggi, netia condizione di 

precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovgmente ripetere. Lg legge di stabilità 2015, Intatti, hg 

previsto un nuovo fe si sperg definitivoi piano di gssunzioni strgordlngrio di oltre 100.000 docenti 

che si effettuerà nel mese di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni sfraordinorio potrà 

riguardare esctusivgmente i docenti inseriti a pieno titolo nelle gradugtorie gd esaurimento e nelle 

graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a  quanto stabilito 

dqirart.399 del D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle groduatorie ad esaurimento, 

^^ranno nuovamente escluse da tale ultimo e detinitivo piano di stabilizzazione dei docenti 

■’jjrecari.

In subordine. dunque, si chiede che II danno da perdite di chance subito dalle ricorrenti sta 

risarcito in forma specifica con |g condgnna delle amministrozioni convenute od emanare tutti gli 

otti ritenuti necessari ali'ìnserìmento delle ricorrenti nella Ili fascia delle graduatorie ad esaurimento 

definitive dell’Ambito Tem'toriale dì Genova. cJossi di concorso Scuola delllnfanzia [AAAA) e Scuola 

Primaria [EEEEj, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza daH’approvaaone delle 

graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in suberdine, dalla data  di presentazione 

delta domanda giudiziale.

* * *

D. SUSSISTENZA DEL PEftJCUtUAI fN MORA PER L’EMANAZIONE DI UNA MISURA 

CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessoria una misura 

cautelare che consenta alle ricorrenti (entrgmbe attualmente con contratto a tempo determinato 

avente scadenza 30 Giuono 201 Sì di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine 

della corretta presentazione della domanda dì inserimento nelle graduatorie per cui è cousa o, 

quantomeno, che autorizzi le stesse a presentare tate domanda in forma cartacea^.

rammenta che il D.M. 235/2014, aB'art. 9, commi 2 e  3, oibricato “ModaDtà di presenfazioRe delle domande", s lab ì^ce  
che /...J /a domando (...) dovrà essere presentata esctusivamente con modalità weB [.-1 secondo le segoentì modafità [...J 
a l regisfraztone de/ pefsiDnofe linteressoto; tote operazione, che prevede anche uno fose d i rfconoscimento /rsfco presso una 
istituzione scotoslico, quatoro r>on sio stoto giò compiuto in precedenza, può essere sfn do  oro effettuata, secondo ie 
procedure fndiicafe netl'apposiìa sezione deo'fcofa, "iisJanze on fine - pnesenJazione óeHe istanze vfo w eb - regisfroaone", 
presente suWTwme poge def srfo ^nteme^ df questo MÌr\Ìs1ero Iwww.isìruzJoneJti: b} inserimento delta óom anda  vio web. Lo 
slesso D ^ .  235/2014, oirort. 10, comm a 2. lettera b, rubrìcato "lìegokirizzaijotìi e  esctvsiorv", stabISsce che J è moirvo ài 
escSusìone (...) fa domando presentata in m o d a ^  dffiorme da quanto previsto daB'art. 9, commi 2 e  3 /...J".

12



Iq ricezione di taie isfanzo di inserimento, infatti, è propedeutico a\ìa valutazione dei titofi 

posseduti daiie ricorrenti e, di conseguenza, ai loro corretto posizionamento neiie graduatorie. 

Esso, inolfre, è condizione intfispensabiie per IMnserinrìento in aroduotorio e io conseauente 

espressione deiie moiteoiici opaoni fdi cui si parlerà Fnfro) previste dal piano straordinorio di 

assunzioni.

La ragione d'ijrgerìza, irkfatli, risiede nell'imminente varo, do parie del Ministero resìstente, 

di un Piano straoTdinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oifre 100 mila precari della 

scuola 6. in pofticoiare. all aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tafe piano strccffdinario di stabiilzzazione, invero, rappresenta una risposto alle criticità 

evidenziate dallq sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue. ili Sezione, nella 

causa ftflascolo attri contro Miur.

La legge in corso di approvazione recante norme per la “Riforma deJ s/sfema nazionale dì 

ishuBone e formazione in particolare, prevede che, per Tonno scolastfco 2015/2016, ossìa 

entro il mese di agosto 2015, saronno assunti a tempo indeterminato:

- Ivlncitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a postì e cattedre 

lìiandito con decreto direttoriale del Ministero deli Istruzione, dell’Università e  dello Ricerca n. 82

■' del 24 settembre 2012:" V.
—  e  gli iscritif a pieno titolo, alla data di entrata in vìaore della suddetta leaae, nelle graduatorie 

ad esaurimento (GaE) del personale docente.

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in 

più tasi. Più precisamente, i'art. 10, comma 4, dispone. Infatti, che, alia copertura dei posti vacanti 

e disponibili neirorgonico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede -  in 

derogo olla proceduro per l’accesso ai ruoli di cui oli'art. 399 del d.Igs. 297/1994 -  con le s ^ u e n ti 

modalità e secondo l’ordine indicato:

1) assuntone dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito delia regione neila cui graduatoria 

di merito sono iscritti, nei limite del 50 per cento;

2) assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito delio 

provincia nella cui groduatoria sono iscriffi, nel limite del restante 50 per cento:

3) assunzione del restanti' vincitori del concorso del 2012, nel limite dei postì eventualmente 

rimasfi vacanti e disponibili nell'organico deirautonom ia, al termine delle due fasi precedenti, 

a livello naidonale:

4) assunzione dei restantì iscritti nelle graduatorie od esaurimento, nel limite dei posti 

eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, ai termine delle tre 

fasi precedenti, a livello nazionale.

Il comma 5 dispone che i soggetti Interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti ali 

ambiti twritoriait. Negfl ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a  partire dalla classe dì 

concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è  data al 

grado dì Istruzione superiore.
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in poche porole c iò  significa che i docenti potranno scegliere di concorrere oli'assunzione 

in tuHf i 1Q1 ambiti tenrìtoriaii italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio tolmente basso da non garantire alcuna 

chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seauito alle imponderabili scelte 

effettuate a ìiveiio nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere 

l'immissione in ruolo in uno o più altri ombiti territoriafi per i quali avrò espresso preferenza.

TaJe chance  dr assunzioni, ovviamente, sarò concessa soltanto ai docenti institi nelle 

araduatorie od esaurimento: soltanto taJI docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse 

fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossìa la Fomnjlazione detle domande di 

assunzione, resoressione delie preferenze tra tutti ali ambiti t^ritoriati. la ricezione della proposta di 

stipula del contratto, Iq suq accettazione o fa sua rinuncia, ecc...

*

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto 

alJ’jpserìmento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso 

mètcanssmo previsto dal MIUR, invero, non sarebìie utile ai finl_delia portecipazione al piano 

straordinario di assunaoni perctié impedirebbe resercizio delle molfecrilcl pref^enze che  esso 

implica.

contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto oJ suddetto piano, determinerebbe 

l'invalidazione a  catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia 

consideratone per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle 

molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parde, dunque, ta misura cautelore richiesta ha lo scopo di far aiunoere la causa 

nelta fase di decisione nel merito re adhuc inieara. consentendo alle ricorrenti di esprimere le 

motteplici preferenze previste dal piano straordinario di Immi^ione In ruoio e, al contempo, 

scongiurando if rischio per ramminlstrozione di disporre assunzioni soggette ad annullamento 

perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili 

conseguenze anche sul piano risarciforio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio fH^ospettabile dalla difesa erariale concernente 

l'aggravamento della procedura amministrativo a  seguito deIJ'accoglimento dei ricorsi ancora 

pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, afmeno sotto il profilo del 

periculum in mora. Infatti, i'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura 

di assunzione costituisce senz’altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio 

della suo invalidazione. In ta l sertso si spiega la stringato affermazione dell'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato secondo cui "r/ prospeffafo pf&aJudfaio oraaninativo appare recessivo" di fronte 

al "nscftjo per t'ammìnisirazione di una ìnvaUdazione fatale deinntera procedura" (v. Ordinanza n. 2 

del 20 dicembre 1999).
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Bistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della 

presente istanza cauteiare, considerato ct^e j tempi del giudìzio ordinario sarebbero ìncampatìbili 

con la tutela del diritto aziortato in giudizio, consistente neHa possibilità di presentare domanda di 

inserimento nelle graduatone od esQunmerìto e. >n tal modo, poffeciogre a tutte le complesse faa 

dei Piano sfraordinojio di stabUizzgzione.

A ben vedere, è  stoto W Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3^58/2014, a chiarire il 

pregiudizio sussistente in reloaone alle ricorrenti precisando ct^e queste ultime appartengono al 

cosiddetto personale precgrio, e di conseguenza, per esse. Tingresso nelle graduatorie in 

questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile 

fdoc. n. 81.
* * *

Alla luce delle considerazioni svoll^e, le ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e
\

d^ic jlio te , chiledono airOnJe Tribunale adito di accogliere Ee seguenti

CONClUSIONt

PREVIO ACCERTAWiEHTQ DELLA MULLITÀ E/Q DEUA lUEGITTIWilTÀ COM CONSEGUENTE 

DiSAPPLICAZ^ONE

A. D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domando 

di inserimento nello III fascia delie graduatorie ad esaurimento dello provincia dì Genova per le

classi di concorso Scuola deirinfanzla (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in porticolare, nelia 

pa:te in cui:

- gil'grt. 9. rubricgto "Modgiità di presentazione detle domande", ai commi 2 e  3. stabilisce che

la domanda (...) dovrà essere presentata esciusìvamente con moda/ffà WEB [...] secondo 

le seguenti modalità (...) a) registrazione del personafe fnteressoto; tate operazione, che 

prevede anche una fase d i riconoscimento fisico presso una isiituzione scoiastica, qualora non 

sia stata già compiuta in precedenza può essere sin da ora effettuata, secondo ie procedure 

fndfcote neW’apposjfa sezione dedicata, "fetanze on Nne - presentazione delie istanze via web - 

registrazione ", presente su/rhome page del sito internet di questo Ministero {www.istruzione.it): 

b) inserimento della domando vìa web. Detta operazione viene effettuata da l ÌO aprile 2014 al 

ìO maggio 20 ì4 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, '/stanze on i/ne -presentazione 

deile Istanze via web - inserìmento", presente sui sito internet dei Ministero:

- gil'grt. 10. rubricgto "Rego/grìzzgzionf e esc/usion/”, gJ comma 2, lettera b. stgbilisce che {...J è 

motivo di esciusione (...) fa domanda presentata fn moda/tìò difforme da quanto prevfsfo 

dalf'arf. 9, comm? 2 e 3 f..,}.

B. delle graduatone ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, dossi di concorso 

Scuola deirinfanao fAAAA} e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, 

relative al personale docente, nello pgrte d’interesse, ossia nella parte in cui non contemplano 

l’inserimento delle ricorrenti.



*

IN VIA CAUTELARE

jnoudffa altera parte o, in subordine. previa fissazione di udienza ad  hoc, accerta la  la sussistenza 

del fumus bon; juris e del pericuium in moro:

- ordinare olle Ammìnistraaoni convenufe. ognuna per le proprie determinazioni, df consentire la 

presentazione della domando dì Insalmento delle ricorrenti nella III fascio delle araduatoiie ad 

esaurimento deffnitive dell Ambito Temtorìafe di Genova, classi di concorso Scuola deH'Infanzìa 

[AAAA} e  Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017. riattivando q tal fine le 

funaoni della pìattoforma telematica "hfanze oti tfne"> ovvero ritenendo utilmente prodotta lo 

domanda, con tutti \ tÌ1oii e i servizi ctie saranno oggetto di valutaaone da parte del MIUR, in 

form g coitaceo:

- ordinare olle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, dì accogliere la 

conseaueJtte domando delle ricorrenti d'inserimento rteile graduatorie ad esaurimento a tutti gli 

effetti e, dunque, gl fini dellg partecipazione al plano straordinario di immissioni in molo.
*

è, NEL MERITO

ocperioto e dichiarato il diritto delie ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento 

nella III fascia delie graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi 

di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE). nello posizione derivonte dol 

punteggio atfribuibile ai medesimi applicando la tabella di voiutazione dei titoli prevista per lo III 

fascia delie graduatorie od esaurimento [AEIegato n. 2 ai D.M. 235/2014), condannare le 

amministrazioni convenute ad emanare tuiti all otti ritenuti necessari g consentire l'inserimerìto 

delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad 

esaurimento per ali anni 2014/2017. o. in subordine. dalla data di presentazione d^la domando 

giudiziale, e nello posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando io tabella 

di valutazione dei titoli prevista per la III fascio delle graduatorie od esaurimento, con tutte le 

conseguenze di legge.

Le ricorrenti evidenziano chie le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE. a  titolo 

di risarcimento donni in forma specifica.
***

IN ESTREMO SUBORDINE. nel caso in cui le ricorrenti non potesse partecioore al piano straordinario 

di immissione in ruolo o  causo della illegittima neoozione del diritto airirtserimento in graduatoria, si 

chiede di condannare i{ MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 

^14/2017 - cosi come rettificate per effetto deli inserimento delie ricorrenti con decorrenza dalia 

data  di presentaaone dello dom anda giudiziale -  ai fini dello corretto individuazione d «  

destinatari della proposta di stipula del contratto g tempo indeterminoto con II MIUR in 

applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime 

graduatorie.
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Con espresso riserva di formulare In altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere 

il risarcimento di tutti i donni subiti dalle ricorrenti a causo del comportamento illegittimo delle 

Amministrazioni.

Con vittoria di spese e comptetenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei 

sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e  non riscosso le seconde.

SI VERSANO IN AHt I SEGUENTI DOCUME^I IN FORMA CARTACEA:

1 j Diploma magistrale conseguito entro l'a^. 2001 /2002:

2) D.P.R. del 25.3-2014:

3) Sentenza Consiglio di Stato n. ì 973/2015:

4J A u toc^ ificaz ione  punteggio da Gl + graduatoria Gl aa.ss. 2014/2017;

5J Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria:

6] D.M. n. 235 dell’ l aprile 2014:

contratto a tempo determinato stipulato delle ricorrenti presso una scuola pubblica

recitale:

^^);)X utocertìficazione della condizione lavorativo delle ricorrenti:

0 ^ 1  VERSANO IN AHI I SEGUENTI DOCUMENTI SU SUPPORTO DIGITALE:

9) Graduatorie a d  esaurimento definitìve, 111 Poscia, dell'Ambito Territoriale di GENOVA, 2014/2017, 

per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuoia Primaria (EEEEJ.
***

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONn DEI

LITISCONSORTI 

ĵ XAflT. 15? C.RC.l

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono le ricorrenti giuste procure in 

calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l’a c c ^ a m e n to  del dliìtto deUe ricorrenti alla presentazione della 

domanda e al successivo Inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia 

di Genova per le classi concorsuali AAAA e EEEE:

- L'art. 10, com m a 5, della legge recante norme per la “ Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione (...)"^ in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre tOO.OOO 

insegnanti, prevede lo facoltò, per i docenti inseriti a preno titolo neile graduatone, di esprimere 

l'ordine di preferenza tra tutti ■ 101 ambiti temforialì:

- Ciò implica che tutti i candidati aRualmente inseriff nelle graduatorie od esaurimento potranno 

concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti tenitoriali, con conseguente pofenaale interesse 

contrario di ciascuno di tali condidatl all'ampliamento dello platea dei soggetti beneficiari del 

plano di stabilizzazione:
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- Ai fini deli'iniegraie ìnstauraaone dei contraddittorio, ]i ricorso u/ supro deve essere nofificato ai 

docenti potenzìaimente conlroìnteressoti, ossia o i docenti attuatmente inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento definitive dì tuUì i 101 ambiti territoriaii italiani, per le cEassi di 

concorso Scuola dell'lrìfanzia (AAAA) e Scuola Primaria {E£EE), vigenti per gii anni scolastici 

2014/2017.

RIIEVATO CHE

- La notìfica del ricorso nei confronti degli eventuali controtnteressatì nel modi ordinari sarebbe 

impossibile [n ragione deIJ’fmmenso numero dei destrnafari:

' l'efficacia della tradizionale notificatone per pubblici proclami è stata più volte messa in 

dubbio e significali ve, al riguardo, sono le affermazioni contenute neIJa decisione dello Quarta 

Sezione de! Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...J Non pore oossa raaionevolments 

invocarsi un onere di diiiaenza media dei ciffadino - ootenzjcrfe convenuto in un giudizio - di 

prendere v>5>one costanfe de i Foaiio deaii annunci ieaali deità Provincio o delia Gozzetto 

uffsciaie, nei quali ii sunto de! ricorso viene pubbiicato  1. . . ] ” :

- la pubblicatone sulla G.U. appare comunque olfremodo onerosa per le ricorrenti;

- ' già l'art. 12 delio L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di

autorizzare la nofffico con qualunque mezzo idoneo, compresi auellr per via telematica o 

r féiefax. ai sensi deirart. 151 c.d.c.:

- il TAR Lazio, quando è Investito da azioni giudiaarie collettive, dispone sistematicamente - quale 

forma dt notiffca diversa e altemqttva rispetto alta tradizionale notificazione per pubblici 

proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - !a pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito 

internef del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anchie i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in 

esame, hanno autorizzato tale forma atternativa di notiiica riconoscendo esplicitamente che 

' /'urgenzo e io sformafizzozione óeiia presente procedure nonché la pecuiiarifà de! caso 

(...} giustificano i! ricorso a  forme aiternaiive dì itoUfìca nei ferminì sfessi mdicaii daikt pqrfe 

ffcorente: gppffcando perfanfo l’arf. 151 c.p.c. auionzza la ricorrenie alia chiamafa in causa dei 

soggeiis individuaii con l’ordinanza dei 3Ì.8.20H m ediante inserimento dei ricorso e 

de!l'ordinanza stessa neii'apposito area tematica de! siio istituzionaie de! Ministero convenuto e 

deli Ufficio regionaie per ia Uguria (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 

3578/11 - provvedimento deE 01 /09/20Ì1 pubblicato nel sito internet del M.l.U.R).

RILEVATO, INFIME, CHE

- Tele forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo 

nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo. Il sito del

MIUR QlJ'indirizzo: !^tfp://www.isinjzione.it/web/ministero/prock3mi/prociami_ì2.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati



FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.L, valutato l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da 

quelle stabiJifo dalla Legge, ai sensi delPart. 151 c.p.c.. in alternativa allo trodizionaie notifica per 

pubblici proclami mediante Tinserimento in G.U.

- nei confronti di tutti t docenti ottualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dr 

tutti i 101 ambiti ierrìforìali itatianì, per le classi di concorso Scuola deirinfanzia (AAAA) e Scuola 

Primario (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web 

istituaonale def ftftlUR dei seguenti dati:

a) autorità giudicarla innans alla quale si procede, numero di registro del ricorso e dota 

deil'udienza;

b) nome delle ricorrenti e Indicazione de ll'amministrazione intimata:

c} sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinferessati, genericamente individuafi com e "fvffì i  docenfì atfuaimenfe 

mserìfi neife graduatorie ad esavrimenio deffmfjVe dì tuffi ì ì 01 ambifì terrìtorìaii itaiìanl per ie 

classi d i concorso Scuola deH'Infanzia (AAAA) e Scuoia Frimana (EEBB) vìgenti per g ii anrìì 

scoiasfìcì 20Ì4/2017" e, rn parf/co/are, j docenti ìnserìfì (per te suddeffe c^ossf concorsaa//J 

neW'ambifo terrfforfofe di Genova”:

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udiertza.

Ai sensi dello Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore delio presente controversia di 

lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento sconta un contributo unificato pari od € 259,00. 

Genova, li 03.06.20 i 5

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

Avv. Alberto Agusto Avv. Walter Miceli Avv. Tisana Sponga A w . Fabio Ganci



ALBERTO AGUSTO 
Avvocato
Vìa Ifuffinf 7/5 -  Genova 
Tei Oì0/580965 
Fax 010/5704877
E.mail: awocatoaÌbeiioagvsfo®gmaìi,com

PROCURA \ j
Icx sottoscrittcK ì lp p s rfi^ r ia to  il .-lol f  a

 e residente in Via
'r. LV.-V ' U { r - r   fc ■ f■ &T<<. e t- L , . informato ai
sensi deirorf. 4. 3° comma, del d.Igs. n. 28/2010 della possibifità di ricorrere al 
procedimento dì mediazione ivi previsto e dei benefìci fiscali di cui agli arti. 
]7 e 20 deJ medesimo decreto, come do atto allegato, nomino miei 
procuratori speciali nonctié ad lites nel presente procedimento in ogni sua 
fase, stato e grado, comprese ['esecuzione anche concorsuale ed eventuali 
opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli avvocati Walter 
Miceli, Fabio Gancr, Tiziana Sponga e Alberto Agusto eleggendo domidfio 
presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Ruffini n, 7/5, conferendo ai 

 ̂ medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa 
: terzi, fare dom ande riconvenzionali, monitorie, cautelari, spedali e di 

resistervi, rinunciare alle dom ande e /o  agli atti, accettare rinunce, deferire e 
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi 
sostituire, transigere, conciliare, emettere e /o  sottoscrivere atti di quietanza, 
incassare somme e quantaltro necessita di sottoscrizione da parte def 
mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del cp .c .
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti de ll’art. ìO legge 675/96, di essere 
stato edotto  dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero 
raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, 
quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il 
trattam ento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
deirincarico.

E’ autentica



ALBERTO AGt/STO 
Avvocato
Via Ruffini 7}5  -  Genova 
7e/, OT0/580965 
Fax 0^0/5704877
E.maiV: owocatoa/berfoagusto@gniaf7. com

PROCURA i  I ^
lo sottoscritto fiARtN ii À n G £ L , nato fi 2.2 j O t j Ì 3  f j " a 
TRqP£A ( y  e residente in Via
C -R iH £ / \  j .o /2 jQ  (c.f. SRrvÌJsìGL'f5P>61L-M3lJj. informato ai 

sensi deir art. 4, 3® comnna, del dJgs. n. 28/2010 della possibiJità di ricorrere al 
procedÉmento di mediozJone ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 
17 e 20 dei medesimo decreto, come da atto  afiegato, nomino miei 
procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua 
fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali 

x^F^posizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra Joro, gfi avvocati Walfer 
Mfpeli, Fabio GancL Hzìona Sponga e Alberto Agusfo eleggendo domicilio 
pVèsso lo studio di quest’ultimo in Genova, Via J. Ruttint n. 7/5, conferendo ai 
medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: ctìiomore in causa 
terzi, fare dom ande riconvenzionali, monitorie, cautefari, speciali e di 
resistervi, rinunciare alle domande e/o agli atti, accettare rinunce, deferire e 
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi 
sostituire, transigere, conciliare, emettere e/o sottoscrivere atti di quietanzo, 
incassare somme e quont'altro necessita di sottoscrizione da parte del 
mandante ai sensi e per gli effetti delle norme dei c.p.c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti dell’arf. 10 legge 675/96, di essere 
stato edotto dai miei difensori che i dati personali a  me richiesti ovvero 
raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, 
quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, a tto  che ii 
trattamento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telemafici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
d e ll incarico.

E' autentica



r ic o r :

L ’ASSISTENTE GllJjDIZIARIO 
SILVANA

^ ^ A T O  IN  C A N C E LLE R IA

V. SI ASSEGNA 
A l D n  B A ^ ì U C d

IL  PRESIDENTE DEJ 
DR. ENRÌ

>E1&A SEZIONE LAVORO 
Rjfc© R A V % A

IL  G IUDICE

Letto i l  ricorso che precede,

fissa per la discussione Tudienza del otq 9 ^  e segg.,

avvertendo i l  convenuto che dovrà costituirsi almeno 10 g io rn i prima a pena di 

decadenza.

Invita la parte costituitasi eventualmente in  v ia  telematica a portare airudienza 

i documenti in  formato cartaceo.

Letto  il ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti i l giorno 

À G  A  alle ore ^ 5 . ^

Dispone che i l  presente ricorso sia notificato alla controparte a cura del 

ricorrente entro il ^ > 2 a .{S  » 3 ^ ^  U

Inv ita  la parte costituitasi eventualmente in v ia  telematica a portare a irudienza 

i documenti in formato cartaceo.

Genova, l i  "r  ̂ I l  Giudice

Genova, lì  fc j  Ll'G. 2015

IL  G IUDICE
m ù . I



RELAZIONE D I NOTIFICA'. Addì

Richiesto come in attî  io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle 

notifiche presso la Corte d'Appello di Genova ho notificato copia del su 

esteso ricorso e pedissequo deaeto dì fissazione d'udienza quanto 

sIl'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la LIGURIA, in persona del 

Dirigente p.t. nel domicìlio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello 

Stato, in Genova, Viale Brigate Partigtane n. 2,

dìpet̂ ^me preposte aHe 'lìmtm ^  
Genova,

Of, Graaio Git̂ rini
Corte t fA m e llo X  Geniava

I


