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TRIBUNALE DI GENOVA
hilJTl f i  CPi

SEZIONE LAVORO - 9

R*CORSO EX A8T. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA ErAFfff.'700 £ 66?- 

QUA7ER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI 

CONFRONTI DEJ UTISCONSORTI Al SENSI DELL’ART. 151 C.P.C.

Perla Sig.ra CUPAIOLO Loredana, nata ìl 21J2.Ì968 a  Genova e Ivi residente in Viale Alta Pineta n. 

3/21, C.F. CPL LDN 6ST61 D969T e per la Sig.ra REPERTORIO Pah’iaa, nata il 30.08.Ì979 a Genova e ivi 

residente in Via Dattilo n. 10/9 Se. C C.F. RPR PRZ 79M70 D969A rappresentate e difese, in forzo di 

procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti WaEter Miceli,

C.F. MCL WTR 71C17 G273 t ,̂ PEC waltenmice!i@ pecawpa.itr Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 

G273 E, PEC fabiogand@ pecavvpa.it. Tisana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K. PEC 

ttziona.sponga@ordineawocatlbopec.it, e Alberto Agusto C.F. GSTLRT63D21I4Ó7W, PEC: 

albertomariopasc|uale.agusto@ordfneavvgenova.it, ai finì del presente elettivamente domiciliata 

in Genova, in Via J. Ruffinl n. 7/5, presso e nello studio deH’A w . Alberto Agusto, che dichiara, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 183. comma 10 c.p.c., di voEer ricevere le comunicazioni al numero 

di telefax 010.5704877, ovvero a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

awo0atoalbertoaQusto@omail.com

albertQmarioDasauole.Qausto@ordineawaenova.lt fp.e.c.1. -RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale 

rappresentante prò tempore;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante prò 

iempore:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, In persona del legale rappresentante prò 

tempore, - RESISTENTI -

E NEI CONFRO ĵTI

di tutti i docenti Inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive del ÌQl ambiti terrìtortall 

Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'lnfanaa (AAAA) e Scuoia Primaria {EEEE), vigenti negli 

anni scolastici 2014/2017^.
*  *  *

OGGETTO: Diritto all'inserìmento dei titolari dei diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 

nello III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento], cioè nelle graduatorie riservate

] L'ort. 10, comma 5, della legge recante norme per la óei sistema oaTìonaie di istruzione e  formazione in
rek3zione al piano slroordnarìo di Immls^one in ruoto di oEtre 100.000 insegnane, prevede la locoltQ. perì docenti inseriti a 
Pieno tgofo nele graduatorie, di esortmere l’ordine d] pfeterenia tm lutti i 101 ombiti tenftcwiolL

Ciò Implica ct>e tutti j catvdidati attualmente Inseriti neSe graduatorie ad esaurimento potranno concorrere alPassunaone In 
tutti gli ambiti tenitoria». con conseguente ootenikite interesse contrario oH'omplkimento delta Dioleo del soaaetti 
berteflciarl del piano di stablgzozrone.



ai docenti abilitati e utilìzzqte per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti 

annualmente banditi dal MIUR ai sensi deli’arl̂ . 399 del Decreto legislativo 297/ì 994, Risarcimento 

dei danni in fomia specifica.

IN FAnO

A. La conditone soggetta  delle rìcoirenti.

Le ricorrenti sono Insegnanti precarie, abilitate alia professione docente in virtù del dipJoma 

di maturità maglsfraJe conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto 

Magistrale [doc* n. I).

&  Le licorreriii sono attualmente inserite nelie graduatoiie di ciicoio e di istituto, ossia nelle 

^■ 'graduatorie  ufilizzabiii soltanto per il conferimenfo delle supplenze brevi e non per l'assunzione a 

tem po indeterminoto (doc. n. 4).

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola delllnfanzia (AAAA) 

e Scuola Primaria (EEEE), nella IN fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive deirAmbìto 

Tenitoriale di Genova valide per gli anni scolastici 2014/2017. ossia nelle graduatorie riservate agli 

abilitati e utilizzabili ai fini deli’assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente 

banditi dal MiUR ai sensi detrarl. 399 del D eaeto  legislativo 297/Ì994 e succ. modif.

La sottostante tabella sintetizza lo condiaone soggettiva delle ricorrenti così come risultante 

dallo documentazione allegata.

NOMINATIVO DEL 

RICORRENTE

DIPLOMA DI 

ISTITUTO 

MAGISTRALE 

CONSEGUITO 

NELVA.S,

CLASSE 

CONCORSUALE DI 

ABILITAZIONE 

ALIINSEGN AMENTO

Punteggio maturato nelle 

graduatorie di Circolo e 

d 'Is^to .

PASQUALE CARMEN
1985/198

AAAA- EEEE
AAAA-punti 12 

EEEE-punti 128

PARISI SERENA
1997/199B

AAAA - EEEE
AAAA -  punti /  

EEEE -  punti 96

*  *  *

B. 11 D.M. 253/^14 e ropriorìstica esclusione delle rìconenli dalle procedure di 

aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n, 235 del 01.04.20i4, recante disposizioni per l’aggiornamento delle 

graduatorie pe rii triennio 20I4/20T5, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come a 

spiegherà, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro i'a.s. 

2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sowadette graduatorie 

utilizzabili per le assunzioni a tempo indetemiinato fdoc. n. 6),

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

domanda di aaaiomamento delEe propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento,
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peraffro, è stata concessa esclusivamente ai docenti ciò inseriti nelle graduatorie per cui è causa

e. di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata ‘Istarìze on Rne".

Più pM^ecisamente. ai sensi del D.M. 235/2014, aH’art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Wodai/tà dì 

presentazione delie domande'^ [,..J !a dom anda  fn.d.r. di permanenza, dì aggiornamento e /o  dì 

trasferimento} dovrà essere presentato esc/us/Vamente con modalità WEB secondo !e 

segueniim odalità  [...]:

a) regùfrazione dei personafe interessato: tale operazione, c iie  prevede anclie  una fase dì 

r/conoscimento forco presso ur>o isfifuzione sco/ostìca, quaìora non s/a stato già compruta in

Ì S Ì  essere sin do ora effettuata, secondo le procedure indicate nelidpposiia sezione

dedicata, ' Istanze on line - presenfaz/one defle istanze via web - registrazione", presente sulihome 

page del sito internet d i questo Ministero {wwwjsiruzione.it}:

b) mserirnenfo deJifa domanda via web.

Lo stessa D.M. 235/20ì 4, a lrart. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regoiarizzazioni e 

esclusioni”, stabilisce che /.../ è motivo di esclusione (...) io domanda presentata in modafità 

djfForme da quanto previsto dalJ'arf. 9, commi 2 e  3

La piattaforma web denominata "Istanze or» ime", tuttavia, non riconoscendo com e titolo 

valido, airinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, fi diploma magistrale anche se conseguito 

entro l'a^. 2001/200Z non dava la possibilità al docenti in possesso di tale fitoJo di reaistrqrsi nel 

sistema telematico del MIUR.

il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni dei D.M. 235/2014. 

dunque, impediva -  e impedisce attualmente -  olla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal 

sistema auall docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle mrocedure di aaaiomamento 

delle qradu otorie.
*  *  *

C. La sentenza del Consìglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida per l’accesso 

al sistema informoHco di aggiornamento delle graduatorie e/o per Tautorizzazione alla 

presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

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

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

2001/2002 è tìtolo abilitate a  tutti gli effetti di legge - ha, altresi, statuito che '/..J  i criteri sfabilìti dai 

decreto mmjsferfafe ri. 235/2014, nelia oarfe in cui hanno precluso ai docenii muniti dei dfofoma 

moafstfofe conseaoffo enfro fanno scotasffco 200J/2002. f'jnserrmenfo deile araduaforie orovinciaii 

permonentf oro ad esaurimento, sono ilieaittimi e vanno annullati con il conseguente obbligo 

conformotivo, per il MIUR, consistente nel consentire i’acquistzione delle domande di inserimento 

dei diplomati maaisfrali fante 20011 nella terza fascia delle graduatorie pemianentt ora ad 

esaurimento.

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è  stato onnullato perché illegittimo in porte qua, ie 

odierne ricorrenti hanno immediatamente inoltrato alf'ATP dì Genova una diffida per ottenere
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l'accesso al sistema informatico di aggiornamento deiie graduatorie o. quantomeno, per essere 

autorizzate aJia presentazione della reiatìva domando dì inserimento in forma cartacea (doc. 5].

La richiesta deJie ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto oJcun riscontro, onde lo necessità di 

proporre azione giudiziaria per i seguenti

MOTJVI IN DI Rino
A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussìstere sui fa tto  che \o giurisdizione dell'aituaie controversia sia da 

individuarsi in capo at giudice ordinario, in funzione di giudice dei lavoro.

Biste, infatti, un consolidato orientamento delio Cassazione e del Conaglio di Stato 

econdo il quale, a  seguito delle trosformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in 

graduatorie permanenti {oggi ad esaurimento], dove sono inclusi tutti gii aspiranti docenti in 

possesso di abilitazione, è mutota la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite neEle 

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

(oirinserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto 

nei modi di legge.

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

decrescente:

> Consiglio di Stato, Sez. VI, n, 5794 del 24-11-2014 "fn presenza d i graduatorie permanenN ad  

esaurìmenfo per insegnonfi, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanfo si 

trai fa d i inserimento in graduatoria di coioro che sono in possesso dì deferminaii requisì, 

anche suila base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduaforìa preordinata 

al conferimento di posfi che si rendono via via disponibili  ̂con la conseguenza che è e sciosa 

comunque ogni tipologia d i otfivsfà autoritafiva suila base di valutazioni drscrezjono/j f/?/forma 

deìla sentenza del T.o.r. Lgzjo , Romo, sez. ill'bis, 23 aprile 20 i4, n. 44 ì4).

> Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 "In temo di graduofor/e

permonenh' del personale deila scuola, con rìterimenfo atte controversie promosse per

l’accertamento det diritto ai coitocamenfo in graduatoria ai sensi det D. Lgs. 16 aprile t994, n. 

297, e successive modificazioni, ta g/orisdrzrone speffa af gfudfce ordinario, venendo in 

questione determinazioni assunte con la capac ità  e i poteri de i datore di lavoro privato (art. 

5 del dJgs. 30 marzo 2001, n. 165}, di fronte alle quali sono configurabiii diritti soggefftVi 

avendo la  preteso a d  oggetto la conformità a  legge degli a tti d i gestione della graduatoria 

■utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi iVnerenza a  procedure 

concor^uaW - per /e quaff l ' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. J65, montiene fa giurisdizione del 

giudice amministrativo -, in quanfo  frattas;^ piuffosfo. de/rinserimenfo di coloro che sono in 

possesso d i determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si 

rendano disponibili. (Regola giurisdizione^'';

>  TAR Lazio, Roma, Sez. Ili S/s, n. 4337 del 19.4.2014 "Non è ricompresa nella nozione d i

concorso ai sensi deli'art. 63, c. 4, D.igs. ì65/2001 la fattispecie, deft'neota in materia
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scotasffca daW art. 40} D.Lgs. 297/1994, caratterJzzcrfa daH’mser?mento in apposiJe groduo#or?e 

permanenU (oggi ad esavrìmenio) dei docenti che sono in possesso di determinali reqoisifi

(anche óenvonti daiia porfecipazione o  concorsi^ ia  quote è preordinata a/ conferimento 

deWe cottedre che si rendono mano a mano disponibiii: infottì l'assenza dì un bando, dì uno 

procedura di valutazione e, soprattutto, deii'a ito dì approvazione, coitoca le procedure così 

articolate fuori daìl'ambìto concorsuale, rlcomprendendote fra gli a fii d i gestione del 

rapporto d i lavoro, di fronte ai quali sono configvrabili soSfanfo diritti soggeiiivi, con 

consegyenfe g/uri^diaone dei Giudice Ordinario sulie controverse concernenii l'Inserimento e 

fa coHocazfone in groduaìoria degii insegnane c /ie  asprano aff'assunztone."

> Consiglio dì Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "£su/orjo dada giurisdizione dei giudice

amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto  

it coreffo inserrmenfo neJte graduatorie ad esaunmento per if coirfenmento d'incarictìi a  

tempo determinato ed indeterminato dei personale ommlnìsfrativo, tecnico e ausiiiaào delia 

j S j  scuola (personale AIA}. Ai d i là del petifum formale, infatti, ia pretesa fa tta  valere sr configura

' come situazione giuridica intrinseca ai rapporto d i lavoro, rispetto allo quale l’Amministrazione

esercito poterf negozia// e non poteri amministrativi né si verte in materia di procedure  

concorsuali {riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013} '̂ .
*

Si osserva, inoltre, che, a differenza della dom anda avanzata innanzi al Consiglio dr Stato 

[che ho portalo alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio 

instaurato in primo grado prima deJl'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato 

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

l’accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie 

ad esaurimento nella parie in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono 

dalto possiblitfà di essere individuate quali destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso

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

^  stabilisce "f.o q/urisdizfone in materia di graduatorie ad esaurimento è  devoluta al afudrce 

ordinario in funzione del Giudice dei Javoro".
« « «

B. SULLA ILLEGGiniMtTÀ DEGLI AHI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLA 

RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMEtiTO IN GRADUATORIA,

1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

 ̂Sull'crgomenfo si possono segnalare numerose oHre pronunce: solo per citarne alcune: Cassozfone Civile o  Sezioni Unite, 
Ordinanza n. 4288 del 21.2:2013, TAR Lazio, Rome, Sez. IFI Bis, n. Ì22 de! 9.t.2013, TAR Lozio, Roma, Sez. Ili BIS n. 123 del 
9,1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. Il n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. Ili n. 813 dei 14.6,2012, Cons. Giustizia 
Amm. Sic. n. 8 i5  del 21.11.2011, Consiglio d i Stato, Adunanza P l^a rio , n. 11 del 127.2011, Cassazione CivlEe, Sezioni Unite, 
Ordinanza n, 3132 del 08.02.2011, Cassazione Ovile, Seaont Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassaàone Civile, 
Sezioni Unite n. 17466 cfel 28.7.2009, Cassazione Ovile, Sezioni Jnite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 
4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.
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Per poter meglio approfondire le ragioni chie soggiacciono alla specìfica domanda 

formulata dalie ricorrenti di inserimento nella IJI fascia delle graduatorie ad esaurimento, è 

opportuno, preiìminanmente, analizzare compiutamente il funzionamento deirattuate sistema di 

reclutamento dei docenti.

L’art. 1 della Jegge 124/1999 ha modificato la modaiità di reclutamento a regime del 

personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e 

la trasformazione delle reiafive graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. 

L'articolo citato \r\a sostituito l'art. 399 dei D. Lgs. 297/1994 nei seguenti t e r m i n i 399. - 

(Accesso ai ruoti) - i. L'accesso ai ruoli del personote docerìfe della scuota materna, elemerìtare e 

secondaria, ivi compresi i /icei orf(sf/c/ e gli isfrtuff d'arte, ho luogo, per jV 50 per cento dei posti a  fa/ 

fìne annuatmente asseonabrff. medi'onfe concorst per tifotf ed esami e, per it restante 50 per cento, 

oWnaendo a/fe araduaforìe permanenti df cui aff‘qrffcoto 40 J

L'accesso ai ruoti, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti 

mediante concorsi per tìtoli ed esami e, per il restante 5D per cento attinaendo alle graduatorie 

permanenti rictiiamate.

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

dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificozìoni, nella 

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

dagli aspranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dalJ'art. T 

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

titoii;

- SECONDA FASCIA, costituito dai docenti ctie, alla do ta  di entrata in vigore della legge 

124/1999 {25 maggio 1999), possedevano ì requislH per partecipare oi soppressi concorsi 

persoli tìtoli;

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

. le prove cfi un precedente concorso per titoli ed  esami onche a  soli fini abilitativi (come i 

. precedenti) e a quelil che foss^o Inseriti, ella data di entrata in vigore della L. 124/1999, in

una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

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

alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con ali aspiranti in 

possesso di abilitazione/titolo abifitante airinseanamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascio delle araduaforìe pernianenti> utilizzabile p ^  conferire il 50% 

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

percorso di abititazione In funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla leaae 

124/1999.
*

2. La trastormazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto 

airins^'mento per tutti I docenti gjò in possesso di abilitazione.
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Lo ietterà c) deirort. 1, comma 605, defla legge 296/2006, contenente misure di 

stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: {{Per meglio 

quaiìficore il molo el'aW vità deli'amminìstrazione scoiasfica attraverso misure e investirrìenii, anche 

di caroftere stroffuroie, che consentano il razionale ufiiizzo detta speso e diario maggiore  efft'cacfo 

ed effrcienza sistema deH'istruzione, con uno o più decreti dei A1<nis*ro de/fa puhbiica istruiione 

sono adotta ti interventi concernenti:... c} la definizione di un piano iriennate per /'ossunzfone a 

tempo jndefermrnofo di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive Ì50.000 

Lrji/tà, a i tine di dare adeguata soivzione al fenomeno deJ precarìafo sforìco e di evitarne la 

ricostifuzsoner d i stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolasficl di attivare azioni tese ad  

abbassare l'età media del personale docente. f..J. Con effetto dalla data  di entrata in vigore 

delia presente legge  te graóuaforìe permanenti di cui ail'articolo ì dei decreto-fegge 7 aprile 2004, 

n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono frasformafe in
\TSi\\(^^sraduatorìe ad esawimenfo. Sono fcrffi saM atì ìnserìmenfì nafte stesse graduatorie da effettuare 

^ / p e r  il biennio 2007-2008 per i àoceniì aià in possesso di abiiitaxione, e con riserva del 

^ conseguimento dei titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, allo dota  d i entrata in 

vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi dei predetto decreto-legge n. 

97 de i 2004, i corsi presso le scuole d i specializzazione all’insegnamento secondano {SISS}, i corsi 

biennali accadem ici di secondo livel/o a d  indirizzo didattico (COBASLlDf, i corsi di d idattica  della 

musicai}.

L’art. 1, com m a 605. dello l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata 

soluzione al fenomeno del precarìafo storìco e di evitarne la ricostituzione", ho trasformofo le 

graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escJudendo la 

possibilità di inserimenti di nuovi abilitatì, ma facendo espressamente salvo J'inserfmento dei 

"DOCENTI G/À IN POSSESSO Df ABILiTAZIONE'.

La suddetta disposizione legislativo, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie 

come graduatoria “a  esaurìmenfo" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più 

consentito Tinserìmento di nuovi asplrantì candidati prima dell'immissione in ruolo del aià abintafì. 

per l quali è stato previsto un plano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

Lo Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito rinserimento nella terza fascia dei 

docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delie graduatorie permanenti in graduatorie 

ad esaurimento.

Le riccurenti, com e vedremo, tuttavia, hanno conseguito il tìtolo abillfante entro J'a.s. 

2001/2002, ossia prima dt tale trasformazione.

*

3. Sul riconoscimento normativo del dipioma magistrale conseguito enfro l'anno 

scolastico 2001/2002 come titoio abilitante aU'insegnamento.
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Dopo aver illustrofo l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione 

defle graduafcffie, pdma permanenti oro ad esaurimento, è  opportuno ora ripercorrere la disciplina 

di legge del dipiomo magistrale^.

L'ort. T94, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "AJ term/ne dei corso di 

studi delia scuola magìsirale sf sosfengorro gli esami pe r // consegu/menfo de i thofo dì abilifazìone 

ainnseanamento nefie scuote materne (oro Scuola deirinfanaa]".

Tale norma è stata abrogata doJla legge n. 226 del T 7.10.2005 che, tuttavìa, airort. 31, 

com nia 2, ha previsto espressamente com e le disposizioni abrogate '7 - ./ conf/nirgno ad apottcarsi 

iim ifatomenfe aile dossi di istituti e scuole d i istruzione secondaria superiore ancoro funzionanti 

secondo ì! orecedenfe ordmqm&nto. ed oatf alunni ad essi iscrìtti e sorjo abrogate o  decorrere

neii'Istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esome di Stato e si svolge in unica 

sessione annuate. W fìtoio conseguito neil'esame dì maturifà a conclusione dei corsi d i studio 

dell'istituto tecnico e deìi'istifufo magistrate abffffg rispeffrVomenfe, aW'esercizio della professione ed  

ail'ìnseanamenfo netta scuoia elementare ".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "/?egotomenfo recante discipfsna degii esami 

d i Stato conciusrvi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'oft. ! della 

legge iO dicembre 1997 n. 425". L'ait. 15, comma 7, N DPR 232/1998, net regolare l'applicazione 

graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo In via oermaneiìte l'attuale valore legale 

abilitante del corsi di studio deH’Istifuto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

. In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Mmisteriole del 10.03.1997 n. 17£ - 

denominato "Norme trans/forte per j7 passaggio a l sistema di formazione universitaria degli 

insegnanti della scuola materia ed elementare", pertettamente in linea, con le disposizioni fino ad 

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

l'a.s, 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato 'Visto f/ 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, opprorato  co l decreto 

legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in partico tore ;... i’ort. 194, com m a I, e l'ort. 197, com m a h nei 

quaii è attribuito vaiare abìiHante airinseanamenio neite scuoìe materne ed  efemenfan af Wofj che 

sì conseguono al fermine del corso di studi delia scuota magistrale e detrisUfuto maaisfrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente 

stabilisce: "In reiazione alla soppressione de i corsi triennali di scuola magistrale e d i quelli

3 Si consideri chte il Regio Decreto n. 1054 del 0A.05.1?23 denominato "OrcTmomenfo deila  istruzione m edia e dei conviiìi 
naiionati" cìrort. 53 - intìfolato "OeJr«fiTjztór>e mogrsfrote" - prevedeva come "(.'tófruztóne mocristrote ho perfine  d i preporore 
gii insegnanti delie scuoJe etemenfori e d  è  importita negW fstì^uJi mogisUaSf'.
L'ort. 71, i  comma, del Regio Decreto citato, stabilivo 'L'esame d i abilitazione è  sostenuto otto fine dei corso degii studi 
pfopn dea li is iìM i macùsfraB e  degli istituti tecnici” .
L' ort- 39 del Testo Unico approvo lo  con Reg» Decreto del S tebbroio 1920 n. 577, com e modificato dolio L. n. 23? del 
30.07.1991, prevede 11 petsonaie insegnante delie scuole rrrafeme deve essere fomifo d i titolo tS studio feoo/e d/ofa'iiftozfone 
oW'jnsegnomenfo cotrseottffo presso te scuofe maghtrali o  dei titolo d i studio irftascjoto daaGhiihjtì mao/sfroff'.

\^ d o f lo n n o  scotosnco successivo al completo esaurimento delle predetti classi .

L'ort. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, ”A conclusione degJi studi 

y  svo t̂ì nei ginnasio-liceo classico, nei liceo scienfiffco, nei ffceo artistico neifistifuto tecnico e 

\^ \d a lfa n n o  scoiastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi
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qLTcrdriennaW ed integrativi di isfsfuio magistrale {...) è isfìtuita una nuova fìpoiogia dì isUfuto dì 

isfrazione secondaria dì secondo grocfo (...) di durato quinquenrìoìe {...}. Ai fermine de i predeffo  

corso di studi s/ consegue ii dipiomo di mafurifà non avente valore abìiitanfe atì'insegnanìenfo neila 

scuoia eiemeiìtafe e non idoneo a/rmsegnamenfo neila scuola materna ".
*

Le dìsposÈzioni dei legge sopra rìchiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione

fra:

j diplomati magisfrati con iJ vecctiio ordinamento, e quindi diplomati entro ['a.s. 2001/2002, per i 

quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: ol titolo conseguito entro tale 

anno scolastico èjiconosciuto valore abilitante alllnsegnamento;

- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i 

quali la normativo precisa che il titolo conseguito al termine deJla frequenza dei nuovi corsi di 

studio non tia valore abilitante aJrinsegnamento.

L'ari. 2 del D.M. 175 del 1997, Intatti, precisa" I ftfoSi di studio conseauiiì a! termine de i corsi 

triem ai; e qufnquenno/i sperjmentafi di scuoia magistraie e dei corsi qoadriennati e quinquennaii 

sperimeniaiì deii'isfitvto magisirole, ininaii entro i'anno scolasiico ì997-ì 998, o comunaue conseauW 

entro Tanno scotostfco 200?-2002, conservano m vìa permonente J'affuate votere teqgfe".

§

A. Sul formale riconoscimento, do parte dei MIUR, della validità del diploma magistrate 

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale tìtolo atulìtante airinsegnamento.

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. n i n  del 15.05.2014] con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo deilo Stato sulla 

base dei parere dei Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 [Numero affare 

04929/2012). Con ta le DPR del 25,03.2014 è stato definitivamente affermato c tie  il diploma 

maaistrale conseguito entro i'a.s. 2001 /2002 deve essere considerato titolo abilitante 

a jrinsèanamento.

Secondo lo sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, '‘f.-J prima delia laurea in 

Scienze deila formazione, ii tiioio di' stud/o attribuifo daaff fsfifufi maaìskaii ai termine d i corsi triennaìi 

e quinquennaii sperimentaj'i di scuota maqfetrqfe e dei corsi quadnennaii e quinquennali 

sperimentali di isfifuio magistraie (per la  scuota deW'rnfonzraJ o a l fermine dei corsi quadriennali e 

quinquennali sperimenfali dell'isfifufo magisiraie (per la scuola primaria} dovevano considerarsi 

abiiifanti secondo l art. 53 de i R.D. 6 maggio 1923 n. Ì054, in com binato disposto con fart. 197 dJ. 

Ì6 aprile 1994, n. 297. Come iancfto inoltre dal D.M. ÌO marzo 1997, dali'arf. ì5, co. 7, del d.P.R. 23 

luglio Ì998, n. 323 ed, infine, recentemente a i fini deii'ammlssione a i concorso a caffedre, dal

D.D.G. n. 82 dei 24 settembre 2012 (Consiglio di Stato, Seconda sezione. Numero 03813/2013 

del 11.09.2013J.
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*

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro I'q.s. 2001/2002 è titolo 

abintonte per Accedere all'Insegnamento:

❖ nella SCUOLA DELL'tNFANZIA fAAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti 

magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuoia moaistrale e  dei 

corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto maalstrale:

❖ neila SCUOLA PRIMARIA fEEEiì. tramite il titolo dì studio conseguito negli istituti magistrali al 

termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali deiristituto mooistrgle.

§

5, Sulla richiesta avanzata dalle rìcorrenti di inseiìmento in III fascia delie graduatorie 

ad esaurimento alia luce delia sentenza del Consigilo di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 al fini 

dell Inserimento nelle graduatorie od esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacraaone con 

ìa  sentenza dei Consìglio dì Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza if Consiglio di Stato ho dictiiarofo i’illegitfjmifà del D.M. 235/2014 nella 

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

presentazione ddia domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento volide per gli aa.ss 

2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, "non cembro, aifresl esservi dubbio aie uno che i 

dipiom aii magisfraii con il fifoto conseguifo entro i'onno scoiasfico 200Ì/2002, ai momento detta 

frasformazione dette araduaforìe da permanenti ad esaurimento, fossero aìà in possesso del fi'foto 

obtfj'taiìte. a fatto che ia ie  ab//;taaone sta sfafa riconosciufa sottanto net 20Ì4, a  seguito deila 

pronùncia del Consigtio di Stato, non può jmoedfre che faJe nconoscJmenfo obbfa effetti ai ftni 

deU'mserìmenfo nelle citate graduatorie riservate ai docenti abìttfatì in guanto tati'.

£ ancora Risulta, altresì fondata la pretesa atto stesso ìnserìmenfo netta terza fascia dette 

medesime graduatorie, ta stessa fascia in cui gli attuali oppeWanfj ovrebbero dovuto essere mserffi 

qualora tt tìtoSo abìtttartte fosse sfato foro riconoscrufo rn precedertza dot Ministero il quote^ anche  

dopo (7 riconoscimenfo, ha però singoiarmente continuato a  non riconoscerio per ^'iscrizione in tdli 

graduatone e lo ha riconosciuto soltanto ai fini deinscnzione nelle graduatone d'istituto vaitde per il 

conferimento delle supplenze brevi e non per l'assuniione a  tempo indeterminato  fConsialio di 

Stato, sentenza n. 1973/2015K

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiam o già detto, le ricorrenti 

hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatìco di aggiornamento delie groduatorìe e/o  

per Tautorìzzazione alla presentanone della relativa domanda di insérìmento in Forma cartacea, 

ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.
*

6. Suila efficacia erga omnes della pronuncia del ConsigEio di Stato dr annullamento 

dei D.M. 235/2014 fn parte qua.
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Con riferimento alle pronunce dì annullamento dì otti amministrativi a  contenuto generale, 

si è do sempre osservato ctne aJle stesse non si potesse riferire una mera efficacia infer partes della 

coso giudicata, g iacché l'eliminazione dal mondo del diritto delPatto a  contenuto generale 

dispiega immediatamente effetti eraa omnes. includendo anche i soggetti che non avessero 

portecipato al processo, ma che fossero interessati dogli effetti dell’a tto caducato.

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

categoria di atti, dato  Tannullamento del quali, viene a  prodursi un effetto che non può 

considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti ergo omnes. 

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per iE loro 

carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea 

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

'  annullamento fCfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in G/osf. civ. Moss. 1998, 573, secondo cui il 

principio deirefficQcia inter oarfes del aiudicoto amministrativo non trovo opoiicazione con 

riguardo alle pronunce di annullomento di peculiari categorie di atti amministrativi, ouali auelli 

^ ^aventi natura regolamentare, e auelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia 

) ^ t ì i  annullamento una loro definitivo ablazione dalla sfera del rilevante oiuridico, attesane ta 

onioloaica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei 

singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente desti nato ri di essi, ancorché rimasti inerti In 

sede di tutela giurisdlaonale amministrativa).

Il Tar Campania ~ Napoli. Sez. IV. con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ho 

ulteriormente ribadito, in caso di onnullamento di otti generali e indivisibili, la mancata 

applicazione del divieto di estensione soggef^a del giudicato in materia di pubblico impiego, 

sancito dal co. 132 art, 1 Legge 3ì 1/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L 207/2003. Nel coso 

specifico. Infatti, il Tar ha ritenuto che "to finalità che informo fi divieto di estensione soggettiva non 

può essere estesa onche a/fe ipotesi ...in evi l ’estensione degiì effe tti delle pronunce giuiisdizionaiì 

non risoita in alcun m odo idonea a  determinare preafudfzj finanziari a  carico deli'amministrazione 

ma, ai contrario, a  corrsenf/re respJ/caz/one dei principi. riconducibUi oM’imparziaiità e buon 

andamenfo. d i par condicio e favor parfecioationis".

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

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

per il MIUR, di respingere le richieste della ricorrente Invocando disposizioni regolamentari 

definitivamente annullate dalla giustìzia amministrativa.
*  «  *

C. SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELIA ESCLUSIONE DALLA

PROCEDURA Dì AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA Di 

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Sì sottolìnea, infine, che il m ancato inserimento nello 111 fascia delle graduatorie ad 

esaurimento ha comportato fe comportai l’esclusione delle ricorrenti dai piani dì assunzioni in 

ruoto.
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Con la trasformazione delle graduatorie da permonenfi ad esaurimento, Ja lettera c) 

dell’art. 1, comma 605, della legge 296/2006 -  come sopra già analizzato -  aveva previsto la 

definizione di un piano biennale per Tossunzione a tempo indeterminato di personale docente per 

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

del precariato storico.

Le ricofrenti. a causo deirilleaittimo comportamento del MIUR. sono state escluse dal 

contingente dì assunzioni previsto nel 2007. e sì ritrovano, ancora oggi, nella condizione di 

precariato.

Tole situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, tici

^■^revisto un nuovo fe si spera definitivol piano di assunzioni straordinario di oHre ì 00.000 docenti

'^^/^guardore esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle araduatorie ad esaurimento e nelle

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

dall'art. 399 de! D. Lgs 297/1994.

le  ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, 

saranno nuovamente escluse do tale ultimo e defìnitivo pio no di stabilizzazione dei docenti 

precari.

In subordine, dunque, si ctiiede che il donno da perdita di chance  subito dalle riccxrenti sia 

risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute od emanare tutti gli 

i atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento

definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso Scuola deEl'Infanzia (AAAA) e Scuola 

Primario (EEEE), valide per gli anni scoJasficì 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle 

graduatorie od esaurimento per gli anni 2014/2017 o, In suberdine, dalla dato  di presentazione 

delia dom anda giudiziale.

* * *

D. SUSSISTENZA DEL PERÌCUiUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA 

CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Nelle more detia decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura 

cautelare che consento alle ricorrenti (entrombe ottuolmente con contratto a tempo determinato 

avente scadenza anteriore al 31 Agosto 201 Sì di accedere al sistema informatico predisposto dal 

MtUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è 

causò o, quantomeno, che autorizzi le stesse o presentare tale domanda in fomia cartacea^.

Ŝi rammenta che il DJM. 235/2014. all'art. 9. commi 2 e 3. mbrècato “Modalità di presentazione deBe domande", ^tobilfsce 
che f.,.J to domando (...) dovrà ejsere p^eselrfa^a escfusiVomente con modo/ffà WEB [...1 seconcJo fe seguenti modalilà l...] 

regisirazione dei personote mtefessaìo: tate operazione, che prevede cpncihe uno fase dJ riconoscfmento fefco presso uno 
fstì^uzi'one scofastjco, qualora non sfo stota già com piuta  j'n precedenzo, può essere srn do  ora  effettuato, secondo fe 
procedure lind^cote r^e^'appo5^to seaone dedrcoto, “/stanze on /Jne - presentozfone de/te JStonze via  w eb - reg/sfroziione'' 
presente sufl'home poge  def sito fnfeme^ dJ qt/esto Msnistefo twww. isfruzfone.j't?: b} inserimento deWo dom ondo via v/eb. Lo 
stesso D.M. 235/2014. al'ort. 10. comma 2, Eeftera b, rubricato “RegotorizzoaJonr e escfus/onf"!, stabilisce che {...} è mofni'o di 
esclusione (...) ta domanda presentala in modalità  difforme da quonfo prevntsfo daH'art. 9. comm/ 2 e  3 f.../".
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La rìcezìone di taie istanza di inserimento, infatti, è propedeutica oiia voiutazione dei tìtoli 

posseduti dalle ricorrenti e. di conseguenza, al loro corretto posìzìonamenfo nelle graduatorie. 

Essa, inoltre, è condizione Indispensabile per Tinserimento In araduafona e la conseguente 

espressione delle molteplici opzioni fdi cui si parlerà infra] pre^ste dal piano straordinario di 

assunzioni.

La ragione d'urgenza, infaiti, risiede nel! imminente varo, da palle del Ministero resistente,

di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari delia

scuola e. In particolare, alt aventi titolo airinserimento nelle araduatorie ad esaurimento.

 ̂ . Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità 
7̂ ''
^  evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 delio Corte di Giustizia Ue. HI Sezione, nella 

C>ycausa Mascolo altri contro Miur.

La legge in corso di approvazione recante norme per la “Riforma de/ sfsfema nazìonaie di 

isirozione e formaTione in particolare, prevede che, per l’anno scolastico 2015/2016. ossìa 

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

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per tìtoli ed esami a posti e  cattedre 

bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e delia Ricerca n. 82 

dei 24 settembre 2012:

- e gii iscritti a pieno titolo, alla data di entrato in viaore della suddetta leaae. nelle graduatorie 

ad esaurimento (GaE) del personale docente.

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

più tosi. Più precisamente, l’ari. 10, comma 4. dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti 

e  disponibili neirorganico dell autonomia, individuati a  livello di am bito tenitoriale, si provvede -  in 

deroga alla procedura per l'accesso al ruoli di cui all art. 399 del d.lgs. 297/1994 -  con le seguenti 

modalità e secondo l’ordine indicato:

1) assunaone del vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria 

di m ^ ito  sono iscritti, nel limite del 50 per cento;

2) assunzione degli iscritii a pieno titolo nelle graduatorie od esaurimento, nell'ambito della 

provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento:

3) ossunzione dei restgnti vincitori del concorso del 2012. nel limite dei posti eventuolmenfe 

rimgsti vacanti e disponibili neirorganico dell autonomia, al termine delle due fasi precedenti, 

a livello nazionale:

4) assunzione dei restanti tscritii nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti 

éventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell'autonomia, al termine delle ire 

fasi precedenti, a llv^lo nazionale.

Il comma 5 dispone che ì soggetti interessati esprimono Tordine di preferenza tra tutti alt 

ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, r soggetti sono assunti a partire dalla classe dì 

concorso per la quale si possiede moggior punteggio. A parltò di punteggio, la priorità è  da ta  al 

gradò di istruzione superiore.
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In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere airassunzlone 

in tutfì i 101 ombiH territoriali ttaltani.

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

chance di assunzione nel proprio orrainorio ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte 

effettuate a Itveilo nazionale da tutti I candidoti - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere 

rimmissione in ruolo in uno o più altri am bMierritoriali per r quali avrò espresso_preferenza.

Tale cfronce di ossunaoni. ov^amente> sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle 

'— ^'làraduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti ootranno. intatti, partecipare a tutte le complesse
  —del Diano straordinario di immissione ìn ruoto: ossia lo fofmulaaone delle dom ande dì 

 ̂ l'espressione delle preferenze tra futii olì ambiti fenrlioriali, ]g ricezione dello proposto dì

■—  stipulo dei contratto, la sua accettazione o la sua rinuncio, ecc...

*

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziole che soncisse il diritto 

all’inserimento in graduatoria dei diplomati magìstroli dopo la conclusione di questo complesso 

meccanismo previsto dal MIUR, fnvero, non sarebbe utile gl tini dellq_ partecipazione al piano 

stroordìnario dì assunzioni perché impedirebbe resercizlo delle molteplici preferenze che esso 

implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziole postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe 

rinvalidazione o catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia 

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

molteplici opzioni espresse dal candidati.

' In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far aiunaere la causa 

nella fase di decisione nel merito re adftuc ìnfeara. consentendo olle ricorrenti di esprimere le 

molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in moto e, al contempo, 

scongiurando il rischio per l‘amministrazione di disporre assunzioni soggette ad gnnuiigmerrto 

perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate [con imponderablJi 

conséguenze anche sul piano rìsarcitcrio).

SE sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente 

l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora 

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

periculum in moro. Infatti, E'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura 

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

della sua involidazione. in tal senso sì spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stoto secondo cui "U prospettato orecùudiao oraani^mfivo appore recessivo" di fronte 

al "rischio per Vamminìsfrazione di una invatidazione fofqfe deinntera procedura" fv. Ordinanza n. 2 

de! 20 dicembre ì999j.
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Esistono, dunque, evidenti ragioni dì urgenza neita proposizione e per l'accogEimento deJla 

presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili 

con io tutela del diritto azionalo in aiudino, consistente neJla possifaiiità di presentare domanda di 

inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fast 

del piano shaordinarfo di stabiJizzazIpne.

A ben vedere, è stato il Consìglio di Sfato, con la sentenza n. 3^5S/20ì4, a chiarire il 

pregiudizio susastente in relazione alle ricorrenti precisando che queste ultime appartengono al 

cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle araduatorie in

• Alla iuce delle considerazìonf svolte, le ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e 

domiciliate, chiedono all’OnJe Tribunale adito di accogliere le seguenti

PREVIO ACCERTAMEHTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITT1MITÀ COM CONSEGUENTE

DISAPPUCAZIONE

A. Del D.AA. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito aJle ricorrenti di presentare domanda 

di inserimento nella Ili fascia delie graduatorie ad esaurimento della provincia di Genova per ie

ciossi di concorso Scuoia dell’Infanzia fAAAA} e Scuola Primaria fEEEE) e, in particolare, nella 

parte In cui:

- ali'art. ?. rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e  3, stabilisce che

f..J ta domanda dovrà essere presenfota escJws/vomerjte con modatìtò WEB (...) secondo 

le seguenti modalità I...] a) reghfrazione dei personale interessoto: tale operazione, che 

prevede anche una fase d i riconoscimento fó/co presso una isfsìuzjone scolasiica, quaiora non 

s»o stato già com piuto in precedenza, può essere ŝ n da ora effettuata, secondo le procedure 

indicate  neW'apposjta seaone dedfcata, "/stanze on Wne - presentozfone de/te /stanze via web - 

regisirazione", presente suU'home page del sito f’nfernet di questo :M;njstero /www.Jsfruz/oneJt^;

b) inserìmerìfo detta domanda vìa web. Detto operazione viene effettuata da l IO aprile 2014 al 

JO maggio 20)4 (entro le ore 14,00} nella sezione dedica fa. Istanze on line -presentazione 

delle Istanze via web - inserimento" presente sul sito internet del Ministero;

- all'art. 10. rubrìcato "Regolarizzazioni e esctusion/" ai comma 2, lettera b, stabilisce che [...j è 

motivo di esclusione (...) ia domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto 

doW'arf. 9, commi 2 e

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

Scuola deirinfanzia (AAAA) e Scuola Primaria fEEEE). valide per gli anni scolastici 2014/20T7, 

relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella porte in cui non contem plano 

l'inserimento deile riconenti.

"aauestione costituisce residua. anzi estrema, possibilità di occedere ad una occupazione stabile

CONCLUSIONI
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*

IN V(A CAUTELASE

inaudita attera parie  o, in subordine, previa fissatone di udienza ad hoc, accertato la sussistenza 

del fumus bon/ ;ur/s e del periculum In mora:

ordinare alle AmnnmistrQzioni convenute, ognuno per le proprie determinazioni, di consentire lq 

presentazione delio domanda di inserimento delie ricorrenti nello IH fascia delle arcduatorie ad 

esaurimento definitive deirAmbito Is to r ia le  dì Genova, classi di concorso Scuola detl'lnfanzia 

{AAAA] e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/20Ì7. riattivando a tal fine le 

funzioni della piattaforma telematica "/stanze on tfne"> ovvero ritenendo utilmertte prodotto la 

domonda, con tutti ì titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da porte del MIUR, in 

form g cartacea:

ordinare oiie Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determìnaaoni, di accoaliere la 

conseauente domanda delie ricorrenti d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti ^ i 

ettetti e, dunque, gl fini delio partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERtTO

occerioto e dìchiorato il diritto delle ricorrenti alta presentazione delio domanda di inserimento 

nella MI fascia delle graduatorie od esaurimento detinitive deirAmbito Territoriale di Genova, classi 

di concorso Scuoio deli'infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante doE 

punteggio attribuibile ai medesimi app licando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la Ili 

fascia delle graduotorie ad esaurimento {Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), condannore le 

amministrazioni convenute ad emanare tuffi ali atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento 

delie ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dairopprovazione delle aroduatorie od 

esaurimento per ali anni 2014/2017. o. in subordine, dalia data di presentazione dello domando 

giudlaale. e nella posizione derivante dal punteggio attribuibiJe ai medesimi app licando lo tabella 

di valutazione dei titoli prevista per io III fascio delle graduatorie ad esaurimento, con tutte 3e 

conseguenze di Jegge.

Le ricorrenti evidenziono cfie le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE. a titolo 

di risorcimento danni in forma specitica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potesse Dortecìpore al piano straordinario 

di immissione in ruolo a causa dello illeaittima neoazione del diritto airinsefimento in oraduatoria, si 

c iiiede di condannare il MIUR o riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 

2014/2017 - così come rettificate per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dallo 

data  di presentazione delio dom anda aiudiaole -  al tini della corretto individuazione dei 

destinatari della proposto di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in 

app lica tone  óéì principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medeame 

graduatorie.
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Con espressa ùserva cfi formulare in aifro giudizio ulteriori dom ande com|:xesa quella per richiedere 

il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle 

Amministrazioni.

Con vittoria dì spese e  competenze del presente giudizio, do distrarre, in solido, in favore dei 

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

6] D.M, n. 235 dell ' 1 aprile 20ì 4;

7} Ultimo contratto a tem po de t^m ìno to  stipulato delle riconrenti presso una scuola pubblica 

statale:

8) Autocertificazione della condizione lavorativa delle rlcoirenti;

SI VERSANO IN AHI I SEGUENTI DOCUMENTI SU SUPPORTO DIGITALE:

9J Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, dell Ambito Territoriale di GENO VAr 2014/2017, 

pef le ciassi di concorso Scuola deirinfanzia (AAAA) e  Scuola Primaria (EEEE).

ISTANZA PER LA DE^RMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI

LITISCONSORTI 

(EX ART. Ì5 Ì C.P.O

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’accertam ento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della 

domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esourimento della provincia 

di Genova per le classi concorsuali AAAA e EEEE:

- L'art. tO, com m a 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruaone 

e formazione in relazione al piano straordinario di immissione In ruolo di oltre 100.000 

insegnanti, prevede lo facoltà, per i docenti ìnserlH a pieno titolo n^le graduatorie, di esprimere 

l’ordine di preferenza tra tutti i 101 ombiK lerritorialì:

> Ciò implica che tuffi i candidai attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno 

concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse 

contrario di ciascuno di tali candidati airampEiamento dello platea dei soggetti beneficiari del 

piano di stabilizzazione:

SI VERSANO IN Am I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMA CARTACEA:

1 j Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002: 

ia / \x  21 D.P.R.del25.3.2014;

Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015:

4) Autocertificazlone punteggio da Gl + graduatoria Gl aa.ss. 2014/2017:

5) Diffida 2015 per l’inserimento in graduatoria:
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- Ai fini dell integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso uf supra deve essere notificato ai 

docenti potenzialmente controlnteressotir ossìa a  tutti 1 docenti attualmente inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento definitive di tutti ì 101 ambili terrìtorfali italiani, per le classi di 

concorso Scuola deirinfanaa (AAAA) e Scuola Primario (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 

2014/2017.

RitEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controint^essati nei modi ordinari sarebbe 

impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinotari;

- ['efficacia della tradizionale nofificazìone per pubblici proclami è stata più volte messa in 

dubbio e signlfìcofive, al riguardo, sono le affermoaoni contenute nella decisione della Quarta 

Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, Non pore dosso raaionevoim enfe

'■ rnviocorsf un onere di óiffaenza medio del ciffadino  - potenziate convenuto in un giudizio - d i 

prèndere visione costanie de i Foaiio deali annunci legali delio Provincia o  delio Gazzeiia 

ufficiale, nei auaii il sunto del ricorso viene pubblicato

- la pubblicazione sulla O.U. appare comunque oltremodo onerosa per te ricorrenti;

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

autorizzare la notifica con aualunaue mezzo idoneo, compresi auellt per via t^ematica o 

tetefax. ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie coliettive. dispone sistematicamente - quale 

forma di notifico diverso e altemativa rispetto alla tradizionole notificazione per pubblici 

proclami prevista dcH'art. 150 c.p.c. - lo pubblicazione dei ricorso nef testo integrale sul sito 

iiffernef dei ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

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

esame, hanno autorizzato tale forma alternativo di notifica riconoscendo esplicitamente che

/'urgenza e fa sformofizzozfane della presente procedura nonché la pecutigrità del caso 

{...} giustificano H ricorso a  forme atfernaiìve dì notìfica nei termini sfessi indicati daiia parte 

r/cofrenfe.‘ appffcando perfonfo i ’arf. 15? c.p.c. autoriua la ricorrente alla chiam ata in causa dei 

soggetti individuati con l'ordinanza dei 31.6.2011 m ediante inserimento del ricorso e 

deJi'ordinanze stessa nefl apposita area tem atica dei sito isfifuziona/e dei Ministero convenuto e 

deirutrtcfo regionale per la Uguria [Testualmente Tribunaie di Genova, Sez. Laverò, R.G. n. 

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

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tele formo di notifìco continua a  essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Ammimsfrativo 

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

MIU R airi ndirizzo; h ttp ://www.istruzioneJt/web/ministero/prociami/proclgmÌ_ ? 2.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati



FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.(., vaM a ia  l'opportunità di outorizzare la notificatone con modalità diverse de 

quette stabilito datla Legge, ai sens? dell'art. IS ì c.p.c., in alternativa allo fradizionale notifica per 

pubbifci proclami mediante l'inserimento in G.U.

tutti ì lOÌ crmbitì territorioli ilaKoni, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola 

Primaria (EEEE), vigenti per gì/ onnì scoiastici 20M/20T7 - attraverso lo pubbticazione sui sito web 

istituzionaie dei MIUR dei geguenfì doti:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro dei ricorso e  data 

dell'udienza;

b) nome delle ricorrenfi e indicazione dell’ammìnisfraaone intimata:

c ) sunto dei motivi del ricorso;

d ) indicazione dei controinteressaH. genericamente individuati come ‘ / docenti affuolm&nte

inserìfi rrefle gradi/aforìe ad esaurimento defin»#/Ve di fvtii t WJ ambiti terrìforiafi itatianK pe r ìe 

dossi d i concorso Scuola defflnfanzia (AAAA) e Scuoia Primaria (£££E) vigenft per gli artni 

sco/asiicì 2014/20J7" e. in porficoiare, / docentf inseriti (per ie suddette ctass/ concorsua/i^ 

/ìeW'ambito territorfaie di Genova";

e )  testo integraie del ricorso e pedissequo decreto di fissazione delt'udienza.

sensi dello Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia dì 

la '^o ro  è d i valore indeterminato, e il procedimento sconta un contributo unificoto pari ad  € 259,00.

(3©nova. li 03.06,2015

VOGLIA

AUTORII2ARE LA N0TJFÌCA210NE DEL RICOf?SO

nei confronti di tutti i docenti attuolmerìte inseriti netìe graduoforie ad esaurimento definitive di

Alberto Agusto Avv. Walter Miceli A w . rraona Sponga Avv. Fabio C onci
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ALBERTO AGUSTO 
Avvocato
Via RuffirtJ 7/5 -  Genova
Tei0ì0/5S09&5
Fax Oì 0/5704877
E. maìU ayvocatoalbeàoagusfo@gmaii com

PROCURA
lo sottoscrìtto  Cupaìolo Loredana______ nata i( ____ 21/12/1968__  a
 Genova e residente in  Genova-Pegli Viole alla Pineta 3/21
{c.f CPLLDN68TÓ1D969T informato ai sensi deH'art. 4, 3° comnna, de\
d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione 

previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo 
;;p 'N ^pcre to , come da atto  allegato, nomino miei procuratori speciali nonché 
l ^ ^ a d  iites nel presente procedimento in ogni sua fase, sfato e grado, 
ì^ K ^ o m p re s e  l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni, 
^ ^ c o n g iu n ta m e n te  e disgiuntamente tra loro, gli avvocati Walter Miceli, Fabio 

Ganci, Tiziana Sporiga e Alberto Agusto eleggendo domicilio presso lo 
studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Ruffìni n, 7/5, conferendo oi 
medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa 
ferzi, fare dom ande rìconvenzìonali, monitorie, cautelari, spedali e di 
resistervi, rìnunciare alle dom ande e /o  agli atti, accettare rinunce, deferire e 
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi 
sostituire, transìgere, conciliare, emettere e/o sottoscrivere otti di quiefanza, 
incassare somme e quanf’alfro necessita di sottoscrizione da parte del 
mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti deH’art. 10 legge 675/96, di essere 
stato edotto dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero 
raccolti presso terzi, verranno utilizzati al soli fini del presente incarico e, 
quindi, presto il mio consenso al loro fratfamento. Prendo, altresì, atto che il 
traltamento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali. 
Informatici e telematici, con logiche strettamente correlate olle finalità 
deirincarico.

E' autentica



Awocak>
VFa 7/5  -  S eaom  
ref- arO/5S39S5 
fo K O ìo /s n m jj

e¥vocoftK?2$eF#o<a£Ffsfcs^m£i^,com

PROCURA ^  p
lo softoscxftto Ì^TRv^^fì . nato il 2o/o8 ì o

CTt=rKS:^\}fi e residente in ^ < ^ \c s jA   Vìa
n J ^ T T ìL o  JO fS  5^. C . (c . l ] . infomnoto ai
sena de ir art. 4,3° com m a, del d.lgs, n. 2 3 /^  ÌO deila possibilftà d i ncorrere al 
procedimento di mediamone ivi previsto e dei benefìci fiscaìi di cui agli arft. 
Ì7  e 20 del medesimo decreto, come da otto  allegato, nomino mìei 
procuraton speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua 
fase, stato e  ^ o d o , comprese i'esecuaone anche conccs^uaìe ed  eventuali 
opposìàonr, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gfi awoccrtì W a lt^  
Mfceìl, Fabio G anc i Tmana Spenga e  Alberto Agusfo eleggendo domicilio 
presso lo studio dì quest’ultimo ìn Genova. Via J* Ruftini n. 7/5, conferendo ai 
nnedesimi tutte te facoltà di tegge ivi comprese quelie dì; chÉamore in causa 
te ^ l fere dom ande riconvenzionali, monitorie, cauteìori, speciaìi e di 
resistervi, rinunciare aite domarFde e /o  aĝ s otti, occe tto fe  rinunce, deferire e 
r ifa re  giuramenti decisori, riossumere. nominare altri procuratori, tarsi 
sosti^js'e. ^ansigere concinore. emettere e /o  sottoscrivere otti di quietanza 
incassare somme e quont'altro necessita dì sottoscrizione da porte dei 
mandante ai sensi e per gli effetti detle norme dei c.p.c.
Dichioro. in^ne, ai sensi e per gli effetti del!'art, 10 legge 675/96. dì essere 
stato edotto dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero 
raccosti presso ters, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, 
qu'tndi. presto W mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che H 
trattam ento dei miei dati personali avverrà mediante sfrumenti manuali, 
infonmaiid e t^em ottei. con logiche strettamente correlate alle finaìiià 
detf's rK ra fico .

E’ autentica



RICO RSO  DEPO SITATO  IN  CANCELLEIUA

O g g i: ^ 2 L U G . 2 | i :

ASSI STB?TE'6ìUDiZ] ARI©

ì.n  '

. SIASBBG

Dott.

il Piesidents déll^ ^ à o u s  Lavoro

IL  G IU D IC E

s aweitendo

Letto il ricorso che precede,

èssa per la discussione T’adienza del________________ ore_______

il convenuto clie ào'vck costitiirsi almeno 10 giorni prima a pena di decadenza.

Invita la parte cosatiìitasi eventualmente in via telematica a portare aU’udienza i 

doc'omenti in fonnato cartaceo.

Genova,

n Giudice

IL  G IU D IC E
b  'N

Letto il ricorso die precede, nssa per la comparizione delle parti il giorno 

X f ^ I t  ̂ alle ore Ci ■7 .

> O •

Dispone che il presente ricorso sia notincato aUa controparte a cura del ricorrente 

entro il ì K / i  / /

invita la parte costìtuiiasi evestualmente in via .telematica a poitare aH’udieiiza 1

doc^amenti in lomiato caitaceo 
r ^

lì '



RELAZIONE D I NO TIFICA . Addì l- 9 LUG. 2015
Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle 

notifìche presso la Corte d'AppeJlo di Genova ho notificato copia dei su 

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'ucfienza quanto 

all'AMBITO TERRITORIALE dì GENOVA, in persona del Dirigente p*t. 

nel domicrIfo eletto presso l'Avvocatura Distrettuale deilo Stato, in Genova, 

Viale Brigate Partigiane n. 2,

dip@ndinlf preposto alk mmm degli atti
Geno

StC Uff,
\3 Gre»oj8^nni 
!brte d'Appeifj^GEfiova


