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TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ASTT. 700 E *69- 

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

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

Per la Sigxa GRAVANTE Annalisa, nata il 19.06.1981 a M addalonì [CE] e residente a Genova ìn Via 

Aìraghì n. 1/3, C.F. GRV NLS 8ÌH59 E7910, rappresentata e d ifesa  ìn forza dì procura in ca lc e  al 

presente ricorso, congìuntam enie  e disgiuntamente dag li A w .tì W o lt^  Miceli. C.F. M C I WTR 71C17 

G273 K  PEC walterm iceli@ pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC 

tabÌogancì@ pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC

tizianc3.spongQ@ ordjneavvocatibopec.if, e  A lberto Agusto C.F. GSTLRT63D2U467W, PEC: 

albertomariopcisquaie.agusta@ ordineavvgenova.it, ai fini del presente e le ilivam ente  dom icilia ta  

in G enova, in Via J. Ruffint, n. 7/5, presso e nello studio dell'Avv. Atberto Agusto, che d ich iara, ai 

sensi e per gli e ffe tti deg li artt. 183, com m a 10 c.p.c., d i voler ricevere le comunicazioni al numero 

d i telefax 0Ì0.5704877, ovvero a  mezzo posta elel^tronica ai seguenti indiriza: 

avvocatoalber1oaausto@ Qmail.com

albertQ m arìO Dasauale 'aausto@ ordÌneqvvoenovo.it (p.e.c.), - R lCO iyi^TE^v^,

CONTRO . V -

- MINISTERO DEinSTRUZIONE, DELl’UNIVERSfTÀ E DELLA RICERCA, in persona d ^  legale 

rappresentante prò tem pore:

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA, in persona del lega le  rappresentante prò

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

di t i ^  i docenti inseriti nelle graduatorie ad esourìnnenio definitive det 101 ambiti territoriali 

italiani, le classi di concorso Scuola deH’Intanzia (AAAA) e  Scuola Primaria (EEEE), vigenti 

negli anni scolastici 2014/2017^

I L’art. ìO, comma 5, della  legge recante rwrme per la "Jiifonno c/ef sfsfema nazionale dr istroxione e fomazfone In 
fetazione a l pkino straordinario di immissione In ruolo cS oltre 100.000 Insegnanti, prevede la facoltà, oer i docenti TnserHi o 
Pieno titolo nelle groduaìorie. di esorìmefe rofdine di prefa^ma fra lutti 1101 ambiti tertiforiall

Ciò implica che lutti i candidoli attualmenle in&entt neBe groduaforte od esourtmenlo oofranno concoirere oM'assunrione in 
tuHi oT ambìR ìerritorTdi. con conseguente potenziale inleresse contrario oil’Qmpiiamento della platea del soggetti 
beneficiari del piano di stcbilìnazione.

fem pore:

tem pore. - RESISTINTI -

E NEI CONFRONTI



OGGETTO: Diritto all'inserì mento dei titolari del diplomo magistrale conseguito entro l'o.s. 2001/2002 

nella Lll fascia delle graduatorie permanenti (ora od esaurimento), c ioè  netle graduatorie  risen/ate 

oì docenti abilitati e  utilizzate per i’assunaone a tempo indeterminato sul 50% dei posti 

annualmente banditi dol MiUR ai sensi d e ira rt. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento 

dei danni in forma specìfica.
*  « «

IN FATO

A. La condizione soggettiva della ricorrente.

La rìca ren te  è un'insegnante precaria, abilitata alla professione docen te  in virtù del diploma di 

matufitò magistrale conseguito entro l'o.s. 2001/2002 al termine di corsi quinquennali sperimentali^ 

dell'Istituto Magistrale.

La ricorrente è attualmente inserita nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia nelle 

graduatorie  utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a  

. tem po  indelerm inato.

La ricorrente aspira ad essere InciusOr per le classi dì concorso Scuola dell'Infanzia (AAAAJ, nello 111 

fascia delle graduatorie ad esaurimento deEinlHve dell’Ambito Tenltoriale dì Genova va lide per gli 

anni scclastld 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utifizzabili al fini 

dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sertsl 

de ll’art. 399 de! Decreto legislativo 297/1994 e succ. modlf,.

La sottostante tabe lla  sintetizza la condizione soggettiva della ricorrente così conne risultante dalla 

docum entazione a llegata.

HOfMIKATlVO DEL 

RICORRENTE

DIPLOMA DI

ISTITUTO

MAGISTRALE

SPESrAAENTALE

CONSEGUITO

NELL'A.S.

CLASSE

CONCORSUALE DI

ABILITAZIONE

ALL'INSEGNAMENTO

Punteggio maturato nella 

Il fascia delle graduatorie 

di Circolo e d'istituto.

GRAVANTE ANNALISA J998-199?
AAAA

EEEE
AAAA -  punti 

EEEE-punti 34

® Nessijn dubbfo sul riconoscimento del lìlolo ablTtanie anche per I diplomi conseguili ol termine dei corsi quìnquenrKili 
sperimentoli: per costante orientamento del Consiglio di Stalo il diplom o sperimentale è  equiparato a  lu tti gli effetti o  quello 
conseguito a l temiir>e della frequenza del corso ord inare {cfr. sentenze n. 2172/2002: 1769/2003:3917/2008: 7550/2009, v. 
anc tie  sentenze del Tar per lE Lazio 130 i /2014).
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B. Il D,M. 253/2014 e raprioristìca esclusione della ncorrente dalle procedure di 

aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante  disposizioni per l'agg iornam ento  delle 

graduatorie p e rii triennio 2014/2015. 2015/2016 e 2016/2017, in m aniera de l tu tto ilfeg iftim a, com esi 

spiegherà, non ha concesso ai docenti titolari del d ip lom a magistrale, conseguito entro l'a.s. 

2001/2002, la possibifità dì presentare domanda di Inserimento nelle sopradette graduatorie 

iftilizzabill per le assunzioni a temoo indeterminoto.

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

di aggiornamento delle propria posizione in graduatoria. Tale faco ltà  d i aggiornam ento, peraltro, è 

stata ■ concessa esci usi vgmente gl docenti glò inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di 

conseguenza, registrati nella plattaForma telematica denominata “istanze on Irne".

Più precisamente, ai sensi del D*AA. 235/2014, all’art. 9, commi 2 e 3, rubricato "ModaW à di 

presentazione delle domande**, [...] ta dom anda  [n.d.r. d i permanenza, di ogg iom om ento  e /o  di 

trasferimento) (...) dovrà  essere presenta fa  esc/usj vomente con moda/#tà WEB /..J  secondo /e 

^ g u e n ffm o d a f/fà

gjv reg/sfrazione del personale Jnferessoto; tate operazione, che prevede anche  una fase di 

/fconoscimenfo fisico presso uno jsfffuztone scofgsf/ca quaforo non sfa sta fa  gfò com p iu ta  rn 

precedenza, può  essere sin d a  ora e ffe ttuata, secondo ie p rocedure  in d ica ie  neii'apposifa sezione 

ded ica ta , "Isfonze on tfne - presentazione deffe /sfanze vìa web - registrazione", presente suil’hom e  

page  de l sito internet d i questo Ministero fwwwjsfruz/one.ffj;

b) mserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'grt. IO, comma 2, lettera b, rubricato "Regoiafizzazioni e  esciusionl", 

stabilisce ctie f...J è m o ^ o  dr esciusione (*.,) ia  domanda presentata in modalità difforme da  

quanto previsto datt'art, 9, commi 2 e 3 [...J.

La piottatomia web denominata “Istanze on /ine", tuttavia, non riconc«cendo com e titolo valido, 

all'inserimento nelle graduatorie  ad esaurimento, il d ip lom a magistrale" anche se conseguito entro 

l'o.s. 2001/2002, non dova la possibilità ai docenti in possesso di tale frfolo di reaistrarsi nel sistemo 

telematico del MIUR.

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

dunque. Impedivo -  e impedisce attualmente -  alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal 

sistema auole docente, con conseguente aprioristico esclusione dalle procedure di 

aagiomomento delle graduatorie.
*»*

C. Lo sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffido 2 ^  Taccesso 

al sistema informatico di aggiornamento delie graduatorie e /o  per rauforizzaaone alla 

presentozione dello relotiva domanda di Inserimento in forma cortoceo.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della  sentenza d i primo g rado  - 

dopo , aver ribadito che  il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è tìtolo obllitcrte o



tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito chi e "f..J  i crìterì stabUifi dot decrefo mm/sfer/ote n. 

235/2014. neìta parie in cui hanno precfuso or doceniì muniti dei dìpioma maaisirafe conseguito 

entro l'anno scotastico 200J/2002. l'inserimento dette graduatorie t>rovinciaii oermanenit ora ad  

esaurimento, sono fffeofHfmf e vonno onnuflcrfi J" con ì] conseguente obb ligo  conform ativo, per il 

MiUR, consistente nel consentire l'ocqiiisizione deile domande di inserimento dei diplomati 

magcstraii fanfe 20QU neiia terza fascia deiie graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che  il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in porte  qua . l'od ierna 

ricorrente ha immediatamente inoltrato all’ATP di Genova una diffida per ottenere l'accesso al 

sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o. auantomeno. per essere autorizzata alla 

presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

La ricfiiesto della  ricorrente, tuttavia, non ho ricevuto alcun riscontro, onde la necessità d i proporre 

azione giudiziaria per i seguenti

MOTIVI IN DlRfnO

PRELIMtNAfiMEhrrE

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubb io  può sussistere sul fa tto  che  la giurisdizione delE'attuale controversia sia da  

individuarsi in c a p o  al g iud ice  ordinario, in funzione d i g iud ice  del lavoro.

Biste, infatti, un consolidato orientam ento della Cassazione e deJ Consigfio di Stato secondo il 

quale, a  seguito della  trasformazione delle graduatorie relative ai sirtgolÈ concorsi in g raduatorie  

permcinentì [oggi o d  esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docen ti rn possesso di 

abilitazione, è  m utata  la posizione giuridica soggettiva delle  persone inserite nelle g raduatorie  

stesse. Tale posizione è d ivenuta di "d iritto soggettivo " poiché concerne una "pretesa" 

fall'inserimento in graduatoria) i cu i "fa tti costitutivi" conispondono al possesso d i un tito lo  o ttenuto  

nei m odi di legge.

Sì c itano  i p recedenti giurisprudenaaJi a sostegno di ta le  tesi in ordine cronolog ico decrescente: '

>  Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 "/n presenze d / g raduatorie  

perm anentì a d  esaurimento pe r insegnontì, non vfene in rilievo urta procedura concorsuale  in 

quan to  si ira fia  d i irìserimenio in graduatoria di coloro che sorio rn possesso di determinati 

requisiti, anche sulta base deWa pregressa partec ipazione a  concorsi, in una graduatoria 

preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibiii, con  la  conseguenza  

che è  esclusa com unque ogn i fipoiogia d i a ttiv ità  autontatìva sulla base d i valutazioni 

discrezionali {Riforma dello  sentenza de l T.o.r. Lazio, i?omo, sez. Hl-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

>  Cassazione Civile a Segoni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 '7n tem a dr 

graduatorie permanenft' de l personale dello  scuola, con riferimento alie controversie 

promosse per l'accertamento dei diritto ai coliocamento in graduatoria a i sensi dei O. tgs. 16 

apri/e 1994, n. 297, e successive m od ificazion i fa giurisdizione spetto cfJ gmd/ce ordinano, 

venendo In questione deferm lnazjoni assunte con la ca p a c ità  e / po te ri de/ do fo re  d i lavoro 

privato (ari. 5 de i d.lgs. 30 marzo 200 L n. 165), di fronte alie quali sono configurahìU diritti



soggettfW, ovendo fa pretesa o d  o gg e tto  fa conform ìfà  a  iegge degli a tti df gestione delia  

graduatoria ufife pe r i'eventuaie assunzione, e  non p o tendo  conffgurarsf Tlnerenza ò  

procedure concorsLro/r - per le qua ii i' art. 63 de i d.igs. 30 m oao  200 ì. n. Ì65r m antiene  fa 

gjurisd/aone de l g iudice amrrìinistrafivo -, in quan to  trattasi, pfuttosfo, deWVnserimenfo di 

coloro che  sono f'n possesso d i determ inati requisiti in una graduatoria  preordinata ai 

conferim ento d i posti che s/ rendano disponfb//^. (Regata giurisdfzfane^'!;

>  TAR Lobo, Roma, Sez, Ili Bfs, n. 4337 del 1?.4,2014 "Non è ^com presa neffa nozione di 

concorso a i sensj deJ/'arf. 63, c. 4, D.igs. ì65/200 ì fa fattispecie, de iinea ta  in m ateria  

s c o h itic a  daii' art. 40ì D.igs. 297/Ì994. carafferìzzafa daW/nserimenfo ìn apposite grodoaforie 

permanenh' foggi ad  esairrfmenfpj d&i docenti che sono in possesso d i deteTminaU requisHÌ 

,fanche  denVanN dalia  portec/pozfane a  concorsi^, la qucrJe è preordinota al conferimento 

delle cattedre che sr rendono mano a mano disporììbiiì: in fa tti Idssenza d i un bando, d i una 

procedura  d i vatu iasone e, soprattutto, de il’a tto  d i approvazione, co fioca ie procedure  cos< 

articoJate fuori dail'am bito concorsuaie, ricom prendendote tra  gii a tti d i gestione del 

rapporto d i iovoro, d i fronte a i qua ii sono conffgurobffr sotfonfo dkìfti soggettivi, con 

■ conseguente gjyrisdfifone dei Giudice Ordinario sulle controversie concernen ti l'inserimento e
1 /'l '
f:,-: la  collocazione in graduatorie  deg li insegnanti che aspirano aii'assunzione."

■C: >  Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 1 M 2.2013 "EsLrtono dalla  giurisdizione del

g iud ice  amministrativo, pe r rientrare in queila del giudice ordmana le controversie  avenfi a d  

o gg e tto  il coretto inserimento nette graduatorie ad esavrimenfo per il conferimento 

d'incarictiì a  tempo defermjnofo ed indeterminato de l personale amministrativo, tecn ico  e 

augnarlo della scuola  /persona/e ATAJ. d* fa de l petitum  formale, in fa tti ia pretesa fa tta  

valere  si conrigura com e situorfane giurid ica intrìnseca a l rapporto  d i lavoro, rispetto alla  

quale l ’Amministrazione esercita  poteri negoziali e  non poteri amm^nistraf/vt né si verte in 

m ateria d i procedure concorsuali friforma T.A.R. Laao Roma. Seaone HI bis, n. 5376/2013}’'̂ .

Si osserva, inoltre, che, a ditferenzo delta dom anda  avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha 

porta to  alla sentenza n. 1973/20T5 con  lo quale è  stato annullato \ì DJW. 235/2014, giudizio 

instaurato in primo grado prima dell’emanazione delie graduatorie a d  esaurimento ed incentrato 

sulE'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con II presente ricorso viene chiesto 

l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicatone delie graduatorie 

ad  esaurimento nella parte  in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la esclude 

dalla Dossibiiiià di essere individuata auate destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettasene è in perfe tta  corrispondenza anche con quan to  previsto dallo  stesso D.M. 

235/2015 d i agg iornam ento delle graduatorie  per ii periodo 2014/20^7, che  all'art. 11, comma 6.

 ̂SuH'argomento si possono segndare numerose oltre pronunce; solo per citarne alcune: Cassazione Civile a  Sezioni Unile, 
Ordinanza n. 4268 de] 21.2.2013, TAR Lazio, Romo, Sez. Ili Bis, n. 122 d t ì  9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. Ili BIS n. 123 del 
9.1.2013, TAR Piemonte, Tarino, Sez. Il n, 890 del 25.7.2012, TAR Venelo, Venezia, Sez. Ili n. 813 del 14.6.2012, Cons. GiusRao 
Amm, Sic. n. 8Ó5 del 21.11.2011, Consiglio d i Slato, Adunanza Plenaria, n. 11 del iZ7:201 i.  Cassazione Civile, Seaoni Unile, 
Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, 
Sezioni Unite n. 17466 del 287.2009, Cassazfer>e Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 
4289. 4288, 42S7del 29.01.2013.

5



stabilisce ”f.o aturisdìzione in maferìa di graduatorie ad  esaurimento è  d&yofuto al giudice ordinario

in funzione dei Giudice dei lavoro"

***

B. SULLA ìLLEGGrniMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE KON HANNO CONSENTITO ALLE 

RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

Per pote r m eglio appro fond ire  le ragioni che  soggiacciono allo specìfica dom ando  form ulata 

dalla  ricorrente d i inserimento nello Ili fascio delle graduatorie  a d  esaurimento, è opportuno, 

prelim inarmente, analizzare com piutam ente  il funzionam ento de ira ttua le  sistema di reclu tam ento  

dei docenti.

L'art- 1 della legge 124/1999 ha m odificato  la  m odalità  d i rec lu tam ento  a  regime del personale 

docen te  di ruolo della  scuola, prevedendo lo soppressione del concorso per soli titoli e la 

trasformaaone delle reloti ve graduatorie in graduatorie permanenti periodicamente integrabili.

L'articolo c ita to  ha sostituito l ari. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti terminÌ:"Arf. J99. - (Accesso 

ai ruòli) - J. L'occesso a i ruoii de i personale docen te  delia  scuola m afem a, eìennenfare e 

secondaria, ivi compresi l iices artistici e gii fsfftutf d'arfe, ho Juogo, per H SO oer cento dei oosiì a  fai 

fine anntfafmenfe asseanabìit. mediante concorsi per e d  esami e. p e r ii resfonfe 50 per cenfo, 

affinaendo aile araduaforie permanenti di coi alFariicoio 40 T

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

concorsi per titoli ed esami e, per 11 restante 50 per cento attinaendo alle araduaforie permanenti 

riciiiamate.

Le graduatorie per l’insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'a rt. 1, 

commi 2 e 7, del Dee reto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito , con  modificazioni, nella legge  20 

agosto 2001 n. 333. sono articolate In 3 fasce, graduate  a  seconda de i requisiti posseduti dag li 

aspironti:

PRIMA FASCIA, riservata, a i sensi dell'art. 401 de l D. Lgs 297/1994 (com e sostituito 

dall'a rt. 1 dello L. 124/1999), a i docenti già inseriti nelle graduatone dei soppressi concorsi 

per soli tìtoii;

SECONDA FASCIA, costituita dai docen ti che, a lla  d a ta  dt entra ta  in vigore  della 

legge 124/1999 (25 m aggio 1999). possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi 

concorsi per soli titdi;

TERZA FASCIA, num ericam ente più cospicua: costituita da i docenti che  abb iono  

superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a  soli fini abilitativi

• {com e i precedenti) e a quelli che  fossero in s i t i ,  a lla  d a ta  d i entra to  in vigore della  L. 

124/1999. in uno groduotOTia per l'assunzione del personale non d i ruolo.

La terza fascia delie graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla 

LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stota intearata con oli ospiranti in possesso di 

abilitazione/titolo abilitante airinseanomento comunque posseduti.



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

ìmmis«onl ìn ruoto annualmente autorizzate, tia rappresentoto l'approdo ordinario di oanf percorso 

dì abUifazìone in furìzione del doppio canale di rectutamento previsto dàlia legge 124/199?.
***

2. La trasformazione deIJe graduotorie da permanenti ad esaurimento e il diritto 

all’rns.erimento per tutti I docenti grò in possesso di abilitazione.

La lettera c j de 11'art. 1, com m a 605, della  legge 296/2006, contenente  misure d i stabilizzazione del 

personale precario della  scuola, tia  disposto quan to  segue: «fPer meg/io quaiif/care ruoto e 

i'o tfivhà deli'amminìstazsone scokjstica attraverso  misure e investimenfi, anche  d i cara tte re  

strofi orale, che  consentano ii razionale otìiìzzo deita spesa e d iano  m aggiore  e ffica c ia  e d  efficienza  

a i sistema deli'isiruzione, con  uno o più decre ti d e i Ministro delia pobb iica  istroTàone sono a d o tta ti 

interventi concernenti:... c) ia definizione di un piano Iriennate per l'assunzione a  fempo 

mdeterm/nafo d i personale docen te  p e rg ff ar>n; 2007-2009, per complessive Ì50.000 onftà. al 

fine d i dare  adeguata soiuzione ai fenomeno del precariato sforfco e d i evitarne  /a r/costìfuz/one. d/ 

sfO'biJizzare e rendere p iù  fonzìonali g ii assetti scolastici, d i a ttivare azioni tese a d  abbassare l'e tà  

de l personale docente. {...}. Con e ffe tto  da llo  d a to  d i en fra fa  /n vigore delia  presente 

l é ^ ^  le gradirotone permanenti d i cu i a ll a rtico lo  ì de l decreto-legge 7 aprite 2004. n. 97. 

convertito, con  modificazioni, dalla  legge 4 g iugno 2004, n. 143, sono frasformafe in graduatorie ad  

esaurimento. Sono faffì salvi ali inserimenti nelle stesse graduatorie d a  e ffe ttoare  p e r il biennio  

2007-2008 per i doceniì aià in possesso di abi!frfqzfone. e con  riserva de i conseguim ento de l titolo d i 

ab/Jjfàzjone, pe r i d oce n ti che  frequentano, oflo d a fa  cJ; entra ta  in vigore della  presente legge, i 

corsF abf/jtantì speciosi inde tti a i sensi de l p rede tto  decreto-legge n. 97 de l 2004, l corsi presso le 

scoole d i specializzazione aWVnsegnamenta secondario fSISSj, i corsi b iennali a cc a d e m ic i d i 

secondo livello a d  indirizzo dicJaftico fCOBASUDj, / corsi d i d id a ttica  della  mosica».

L’art. ì, com m a 605, della  I. 296/2006, dunque, con II dichiiarato in tento  di "dare adeguata 

sofuz/orre a/ fenomeno def precariata stanco e dj evitarne fa ricosi/tuzione'., hia irasform ato le 

graduatorie perm anenti personale docen te  in graduatorie a esaurimento, escludendo la 

possibilità di inserimenti dì nuovi abilitati, m a facendo  espressamente salvo rinserimento dei 

"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO Dt ABILITAZIONF'.

La suddetta  d ispostone  legislativa, dunque, hia defin ito  la terza fascia delle groduatorie come 

graduatoria "a esaurimento" proprio perctié, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato piij 

consentito l'inserimento di nuovi ospironfi candidoti prima deirimmìssiòne ìn ruolo dei oiò abilitoEti. 

per I quali è stoto previsto un piano pluriennale di assunzione o tempo indeterminato.

La Legge finanaaria n. 296/06, dunque, tia Impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti chie 

si fossero abiiitaH dopo la trasformazione delle gradu tifone permanenti in graduatorie ad 

esaurimento.

Lo ricorrente, com e vedremo, tuttavia , tia conseguito il titolo abiìitanfe entro i’a.s. 2001/2002, ossia 

primo di tale trasformazione.
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3. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno 

scolastico 2001/2002 come titolo abilitante airinsegnamento.

Dopo aver illustrato l’assetto normativo che ha controddìstìnto la creazione e la gestione delle 

graduatorie, prima perm anenti oro a d  esaurimento, è opportuno ora riperccfrere la disciplina di 

legge de l dip lom a magistrate*.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quan to  segue: "A l ferm/ne de i corso dì studi 

óeHa scuoia magistrale sj sostengono gli esami pe r jV consegu/m enfo de l tifok> df obflj'tazi'one 

otfVnseanamento netfe scuole nìoterne {ora Scuola delt'Infanzia)".

Tale norma è stata ab roga ta  dallo  legge n. 226 del 17.10.2005 che, tu ttavia , oll'art. 31, com m a 2, 

ha previsto espressamente com e le disposizioni ab roga te  "f- J continuono ad appUcarsi 

iim tfafam enie afle cksssi dì istituti e  scuote dj istruzione secondario superiore ancora  funzionanti 

secondo U precedente ofdìnamenfo. ed oatf qfunnf od essi tscrifti. e sono ab roga ie  a  deco/rere 

da/fanno scotasffco successfvo a/ com pfe to  esaurimento deWe prede tti dossi

I^àrt. 197, comma 1, de! D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a  suo volta, "A conc/us/one degff sfud; svo/tì ne/ 

g/j;:(jfiàs(o-t/ceo ctass/co, nei i/ceo scienfrfjco, nel iiceo artistico neH'lsiìtufo tecn ico  e neii'lsfìtuio 

m ctì^fra te  si sosiiene un esame d i m ofurifà, che è esame dì Stato e si svoige in unica sessione 

annuale. W Woto consegu/to r>eJresame dr mofurifà a  conciuslone de l corsi dì studio delf'ìsiiiufo 

tecn ico  e delVisiifufo magìsfrate abilifa. rìspefiivamente, all'esercizio deflo professione ed  

qff^fnseonamenfo netio scuola e/emenfare ".

Con II DPR n. 232 del 1998 è stato approva to  il "Rego/omento recante  disc/pffna deg/^' esamr d i Staio 

conciusivì d e i corsi d i studio dì Istruzione secondaria superiore, a  norr^a delParf. J d e to  legge  IO 

dicem bre 1997 n. 425’. L’art. 15, comma 7, il DPR 232/1998. ne! regolare l'applicazione graduale 

della nuova disciplino, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore leaale abilitante 

dei corsi di studio deinstiSuto mogistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, em anato  il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denom inato  

"Norme fransjforie pe r il passaggio a i sistema d i formazione un^vers/taria degli insegnanti delia  

scuota m ateria ed  e lem entare ’', perfe ttam ente  in linea, con le disposizioni fino a d  ora esaminate, 

sul riconoscimento del valore abilitante  per i d ip lom ati magistrali conseguiti entro l'a^. 2001/2002. SI 

iegge, in particolare, nelle p'emesse. a riprova d i quan to  sopra a ffe rm ato  "Visto fi Testo Unico deile  

disposizioni iegistatìve vigente in m ateria d i istruzione, approva to  co i decre to  .legisiativo i6  aprile  

Ì994 n. 297 e, (n p a rtico fa re :... la ri. 194, com m a ), e i'art. 197, com m a ì, nei quali è  qffrfboffo

* Si constdefì chie Reao D ecr^o  n. 1054 del QA.05.1923 derbomirxato "Oftì/namento deiia  fs#ruz/one media  e  de i corwìfti 
nazìonaS?' aB’aiì. 53 - Intitolato "Oerrstofifone magìsfrafe" - prevedevo com e 'l'isfruzfone mogfsfra/e ho perfine  d i preparare  
gS irsegnanii deile scuote eìemenlarì ed  è  ìmpofiita  negJf tófjturff magistraìf".
L'art. 71. 6 comma, dei Regio Decreto cilo to, stabiliva ''L'esome <Jf o&fJjfazfone è  sostenuJo alla fine dei corso degif sludi 
propn deafì h fiitiii mocnsfroft' e degH istituii iecrtici".
L"ari. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del S febbraio 1928 n. 577, com e modiricaio dallo L. n. 23? del 
30.07.1991. prevede "Si personaie Insegnante deiie scvoSe mofeme de'*'© essere foiTNto di fSolo ctf sftxJò teoote d i obiWozfone 
a/T/nsegnomenfo conseqoffo presso te scuote mogisfrofi o dei titoio d i studio rìtascìato dactìì k ìHoìÌ moqisfroJf*.
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votore abfTtfonte atf'rnseanomenfo neJfe scuoie maferne ed  efementarf ai iìtoti che sJ conseguono of

fermme de/ corso di sfadr detfo scuoJo maafsfrate e deff'feWufo moafefrafe”.

Il Decreto Ministeriale n. 175 dei 1997, inoltre, glfart. 3, comma 1, ancora  più ch iaram ente  stabilisce: 

In  reJaaone oÌ!a soppressione de i corsi tnennofs d i scuoia mogistroie e d i quelii quadrìenryaii e d  

in fegra iiv i d i isfifuto magìsirale (...) è /5fi>u/fa una nuova tipologìa di ìsfìfuto dì rsfruzfone secondano 

dì secondo grado (...} d i dura ta  qusrìquennaie Ai fermine de/ p rede tto  corso d i studi sj 

consegue jJ d ip lom a d i m afurifà  non ovenfe vatore abiìifante ail'ìnsegnamento neiki scuoia 

elemenfare e non Idoneo a/nnsegnamenfo ne/fa scuoto materna".
*

le  disposiaoni dei legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea dì distinzione tra:

i diplomati magistrali con il vecchio ordinomento, e quindi d ip lom ati entro l'as. 2001/2002, 

per i quali vi è la salvezza dei valore de l corso di istruzione già iniziato: a l tito lo  conseguito 

, entro ta le  anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento:, 

f - 1 diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e  quindi d ip lom ati dopo  Ta^, 2001 /2002, per 

i qua ii la norm ativa precisa che il titolo conseguito ai term ine deiia  frequenza dei nuovi corsi 

■di studio non ha valore abilitante airinsegnam ento.

L'art. 2  dei D,M. 175 del 1997, infatti, precisa " J Wotf di studio conseauìfì a i teruìine d e i corsi friennaii e 

quinquennali sperimentais d i scuoia magisfrale e de i corsi quadriennoii e quinquennoii sperìm eniaii 

deil'fsiìfufo magisfrale, snizìafi entro i'anno scolastico i 997-1998, o comunave conseavìti eniro Vanno 

scotasfìco 200Ì-2002. conservano fn vìa oermanenfe i'aituale vaiore feoofe''.
***

4. Sul formale riconoscimento, do parte del MIUR, dello validità del diploma magistrale 

conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'Insegnamento.

A conferm a de li’ assetto nom iativo sopra deiineato, infine, è stato recentem ente  pub b lica to  ii 

Decréto del Presidente delia Repubblica del 25.03.2014 [pubb lica to  nella G.U. n ì l i  de! 15.05.2014} 

con ii qua ie  è stato deciso il ricorso straordinario al C apo deiJo Stato sulla base de l parere dei 

Consiglio di Stato numero 03813/2013 dei 11.09.2013 [Numero affare  04-929/2012). Con ta ie  DPR dei 

25-03.2014 è stato defin itivam ente a ffe rm ato  che  il diploma maaistrale conseauito entro To.s. 

2001/20Q2 deve essere considerato titolo abillfgnte girinseanamento.

Secondo la  sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] p rim a de/to laurea in Scienze delia  

formazione, ii fitofo di studio atfrìbuHo daalì istituti maaistraiì a i fermine d i corsi friennaii e 

quinquennali sper/mentofr d i scuoia maaisfrate e de i corsi quadriennali e quinquennali sperlmenfali 

d i istituto magistraie (per io scuola deilinfanzia) o a i fermine de i corsi quadriennaft e quinquennoii 

sperimentali delfisfifufo magistraie (per !a scuoia primaria} dovevano considerarsi abilitanti 

secondo i'art. 53 de l R.D. 6 m aggio  1923 n. i054, in com b ina to  disposto con l'art. 197 d.l. Tó aprite 

Ì994, n. 297, C om e sancrto inottre daJ D.M. marzo 1997, dall'art. 15, co. 7; de l d.P.R. 23 iuglio 

1998, n. 323 ed, infine, recentem ente  a i fini dell'ammissione a i concorso a ca ttedre , d a l D.D.G. n. 

82 de i 24 settembre 2012 /...J" (Consiglio d i Stato, Seconda sezione. Numero 03813/2013 del

11.09.2013).
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Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro I'q.s. 2001/2002 è titolo abinfonte

per accedere girinseanamento:

❖ nella SCUOLA DELL'INFANZIA fAAAAV tram ite i[ tìtolo di studio conseguito negfi istituti 

magistrali al tennine di corsi triennali e quinquennali sperimentali d i scuoia magistrale e dei 

corsi quadrtenrìali e quinquennoli sperimentali ed equivalenti di istituto mooistrale:

❖ nella SCUOLA PRIMARIA fEEEEÌ. tram ite il titolo dì studio conseguito negli istituti 

magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell istituto mooistrale.

5. SuJIa richiesta avanzata dalla rìcorrente di inserimento in Ili fascia deile graduatorie 

ad esaurimento alla luce della senterìza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore ab ilitante  del d ip lom a magistrale conseguito entro l'anno  scolastico 2001/02 a l fini 

dell'inserimento nelle graduatorie a d  esaurimento. Infine, ha o ttenu to  definitiva consacrasone con 

Ja sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

ta le  sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato [Illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in 

c^tiinon consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la 

presentazione dello domanda dì inserimento nelle graduatorie ad  esaurimento valide per gli aa.ss 

2014/2017,

Secondo i G iudici di Palazzo Spada, infatti, "non sembra, affresì, esservi dubb io  a lcuno  che / 

dip iom afi magìsfroìi con  (7 trtoto conseguito enfro Tonno scotosf/co 200Ì/2002, al momento deJfa 

frasformozfone deUe aradvaforìe do permonenf/ od esaurrmenfo. fossero qjg in possesso del fitoto 

ablHfante. W fa ffo  che foie abilitazione  sra stato riconosciuto soJfanfo nei 2014, a  seguito delia  

pronuncia  de i Consiglio d i Sfato, non p u ò  impedire che faie rìconoscimenio abbia effetti a i fini 

deirinserimento neSe citate araduaforie rrservate ai docentf abilitafì in guanto fa lf.

E ancora Risuita. aitresì, fondata la pretesa allo sfesso rnserfmento rìefto terza fascia delie 

medesime graduatorie, la stessa fascia in cu» gii a ttua li appe llanti avrebbero  dovu to  essere inseriti 

qualora ii fitofo obftftante fosse sfafo loro rìconosciufo in precedenza dal Mrnisfero ii quale^ a nc tie  

dopo  il riconoscimento, ha però singolarm ente continuato  a non liconoscerio pe r i'iscriiione fn ta li 

graduatorie  e  /o ha riconosciuta so/tanfo a i fini deWfecrizfone neWe graduafor/e d ’istftuto vaft'de pe r il 

conferim ento delle  supplenze brevi e non pe r i'assLmzrone a tem po indeterm inato  fConslallo di 

Stato, sentenza n. 1973/2015K

Dopo la  pubblicazione dello sentenza sopra c ita to , com e a b b ia m o 'g ià  de tto , la ricorrente ha 

inoltrato diffido per l'accesso al sistemo informatico di aggiornamento delle graduatorie e /o  per 

Tautorizzasone alla presentazione della relativa domanda di inserimento in fomia cartaceo, ma

tale  d iffida  non ha sortito a lcun effetto.
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* « «

6. Sulla efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio dì Stato di annullamento 

del D.M. 235/2014 j'n parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullam ento dì a tti amministrativi a  contenu to  generale, si è  da  

sempre osservato c tie  oile stesse non si potesse riferire una m era e fficac ia  in ie r pories  de lla  cosa 

g iud ica to , g iacché  l'etìmìnozìone dal m ondo de l d iritto  d e ira tto  a  contenu to  aenerale dispìeaa 

im m edia tam ente  e ffe tti eraa omnes. inc ludendo anche i soggetti che  non avessero p a rte c ip a to  al 

processo, m a che  fossero interessati dag li e ffe tti deH 'atto caduca to .

In effetti, proprio partendo d a  tali casi pratici, ia dottrina è giunta a d  individuare una ca tegoria  di 

a tti, d a to  Tannullamento dei quali, viene a  prodursi un e ffe tto  che  non può considerarsi 

unicam ente lim itato alle sole parti processuali, m a che dispiega e ffe tti e rga omnes. Tale ca tegoria  

è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che  si distinguono per II toro ca ro tie re  di 

inscindibilità: gli stessi, infatti, con tenendo  una disciplina applicabile ad urta platea generalizzata, 

d e t^m in a n o  com unque la produzione di effetti ergo omnes anche in caso di loro annullannenfo 

Coss-, Sez. I  13 marzo 199B n. 2734, in G/usJ* ciV. Mass, 1998, 573, secondo cui il principio 

>del[éfficacia ìnfer oarfes del g iud ica to  anrìministrativo non trova applicazione con  riguardo oile 

;>̂ pTonunce di annullam ento di peculiari categorìe di a tli amministrativi, quali quelli eventi natura 

reaoiam entare. e aueill aven ti porta to  generale determ inando (a refatrva pronuncia di 

onnullam ento una loro definitiva oblarione dalla sfera del rilevante aiuridico. attesane la 

ontolóaica indivisibilità, con  conseguente e fficac ia  di ta le  pronuncia  nei confronti non solo dei 

singoli ricorrenti, m a d i tu tti i soggetti concre tam ente  destinatari di essi, ancorché  rimasti inerti in 

sede d i tu te la  giurisdizionale amministrativa].

11 Tar C am pania  -  Napoli. Sez. IV. con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811'ha ulteriormente 

rìbodlto, in caso di annullam ento d i atti oenergii e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di 

estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito  da l co . 132 art. 1

Legge 311/2004 e confe rm ato  da l co. 6 art. 41 D.L. 207/2006. Nel caso specìfico, infatti, Èl Tar ha 

ritenuto che  "ta ftnoJftà che  in fom io  ii d iv ie to d i esfens/one soggefffvo non può essere esteso anche  

a/fe fpofesi ...in cu i Tesfensfone degJj effe fìì delie pronunce gìurisdizjorìofs non risuifa in a lcun  m odo  

idonea  o deferm/nore p rea iud iii finanzioh a carico  deit'am minisirozione ma, a l contrario, o  

conseniire i ’espiicazione de i prìncipi, riconducibili alt'imDarzìoììiò e buon andam ento , d i oar 

cond ic io  e favor oartec ipation is".

Non si può, dunque, nutrire a lcun dubb io  che la sopracitata pronuncia  caduca to ria  de l Consiglio 

d i Stato giovi anche  a irod ierna  ricorrente, con conseguente esclusione della possibiiitò, per il 

MIUR, di respingere la richiesta della ricorrente invocondo disposizioni regolamentari 

definifivameRte annullate dalla giustisa amministrativa.
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***

C. SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA 

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI 

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, infine, che il m anca to  inserimento nella 111 fascia delle  graduatorie a d  esaurimento ha 

comportato fe comportai Tesclusione dello ricorrente dai piani di assurdoni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie d o  perm anenti a d  esaurimento, la lettera c) dell’art. 1, 

comma 605, della legge 296/200^ -  com e sopra già analizzata -  aveva previsto lo definizione di un 

piano triennale per Tassunzlone a tempo Indefermlnofo di personale ctocenté per gli anni 2007- 

2009, per complessive 150*000 unità, al fine di dare adegua ta  soluzione al fenom eno del 

p recariato  storico.

La ricorrente, a causa deirilleaittìmo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contlnaente di 

assunzioni previsto nel 2D07> e si ritrova, ancora o a a ì.  nello conctiaone dì precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, intatti, ha previsto un 

nuovo fe si spera definitivoì piano di assunzioni straordinario di oltre TOO.OOO docenti che  si

effettuerà nel mese di Qiuano>aaosto 2015. Tale p iano d i assurvzioni straordinario potrò  riguardare 

Esclusivamente i docenti Inseriti a pieno titolo nelle araduatorie ad esaurimento e nelle graduatone 

di merito del concorso, unici due cana li d i accesso a i ruoli in base a  quan to  stabilito daH'art. 399

del D- Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà 

nuovamente esclusa da tale ultimo e defìnitìvo piano di stabilizzozione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si ch iede che  il danno  d o  perd ita  d i ch an ce  subito dalla  rico irente sia 

risarcito in Formo specifica con la condanna delle amministraaoni convenute a d  em anare  tutti gii 

a tti ritenuti necessari all’inserimento dello ricorrente nello III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Genova, classe d i concorso Scuola dell’Infanzia 

[AAAAj, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con  decorrenza dall'approvazione delle 

graduatorie o d  esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in suberdine, dalla  d a ta  d i presentazione 

della dom ando  giudiziale.

D. SUSSISTENZA DEI. FERICULUM JM MORA PER L’EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE 

IN CORSO DI CAUSA.

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

che consenta alla ricorrente, attualmente con contratto a tempo determinoto avente scadenza 30 

C^uano 2015 di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta 

presentazione dello domanda dì inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, 

che autorizzi ia stessa a presentore taie domanda in Forma cartacea^.

^Si rammenlo che il D.M. 23S/2014, all'art. 9. commi 2 e 3, rubricato “Modalità dì presentazione deBe domande", stabilbce 
ctie^...) fa domar>do (...) dovrà essere presentata escivsivamente con moda/itò W ffi [..,1 secondo le seguenti modalità [...]
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La lìcezione di tale istanza di inserimento, in fctii. è pfopedeutica alia valutcaone dei tìtoii posseduti 

daiiq riconrente e, dì conseguenze, ai suo corretto posizionamento neJie graduatone. Essa, inoltre, è 

condizione indispensabile pw  rirtserimento in graduatoria e la conseauente espressione delle 

motteplici opzioni fdì cu i sì parierò infra) previste dol piano s^aordinarìo di assunzioni.

Lo ragione d ’urgenza, infatti, risiede heli'immlnente varo, da parte del Ministero resìstente, di un 

Piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabiìizzare oltre 1Q0 mila precari dello 

scuola e> in porticolare, ali aventi titolo aii'inserimento nelle aroduatorie ad esaurimento.

Tale p iano straordinario dì stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta olle criticità evidenaate 

dalla sentenza del 16 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue. Ili Sezione, nella causa Mascolo 

altri contro ftfliur.

La legge in corso d i approvazione recan te  norme per la "Riformo del sistema nazìonaie dì

jsfroz/one e formazione iri particolare, prevede che. per l'anno  scolastico 2015/2016, ossia

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

i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli e d  esami a posti e

 ̂ ca tted re  band ito  con  decre to  direttoriale del M in is tro  de ll’ istruzione, de ll’ Università e della 
\
‘A  Ricerca n. 82 de l 24 settembre 2012;

e gli Iscritti a pieno titolo, oiia data di entrata in vigore delio suddetta leaae. nelle 

graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docen te .

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

tosi. Più precisamente, l’art. 10, comma 4, dispone, infatti, che. a lla  copertura  de i posti vacan ti e 

disponibili ne ll'o rganico deH'autonomia, individuati a livello dì ambito.territoriaJe, si provvede -  in 

deroga a lla  procedura per l ’accesso ai rud i di cui aH’art. 399 de l d.Igs. 297/1994 -  con le seguenti 

m odalità  e secondo l'o rd ine ind icato :

1) assunzione de i vincitori d t ì  concorso del 2012. nell’am b ito  della  regione nella cui

graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;

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

dello provincia nella cui araduatoria sono iscritti, nel limite de! restante 50 pe r cento:

3) assunzione dei restanti vincitori dei concorso dei 2012, nei limite dei posti

eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell'autonom ia, al term ine delle due 

fasi precedenti, a livello nazionale:

4) assunzione de i restanti iscrìtti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti

eventuolmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonom ia, a l termine delle tre 

fasi precedenti, o livelio nazionale.

oj registrozforìe del personale interessato/ tale operazione, che p revede  anche u n a  fa s e  d i 
riconoscim ento fis ic o  p resso  u n a  is titu z io n e  scolastica, qua lora  non  sia sfa ta  g ià  com piuta in  
precedenza può essere 5iìn do  oro effeftvofa. secondo fe procedure ind icate neirapposfta sezione ded icata , 'istanze on 
/ine - presentazione de/ie istanze via w eb - registrazione", presente soK'horrìe page  de! sito infemet d i questo Mfnfstero 
fwww.istrozjone.iti: bj inserimento delta dom ando via web. Lo stesso DJA. 235/2014. all'art. 10, comma 2. lettera b, rubriccito 
"'Rego{arìzxa2iorti e  esclusion}'’, stabrisce che f . . ./ è  mofrvo d i esc/asfone f...J la  dom anda presentata in modaOtà difforme 
da qvqnto previsto doO'ori. 9, commr 2 e  3
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Il comma 5 dispone che  ì soggetti inl^eressati esprimono l’ordine di preferenza tra tutti ali ambiti 

territoriali. Negli am biti territoriali ind icati, i soggetti sono assunti a partire dalla  classe di concorso 

per la quale si possiede m aggior punteggio. A parità  d i punteggio, la priorità è d a ta  al g rado  di 

istruzione superiore.

In poche  parole d ò  significa che 1 docenti potranno scegliere di concorrere all'assunrione In tutK I 

101 gmbrti fenitoriali itaHanl-

Ciò im plica che  un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire ole una chance  

di assunzione nel proprio originario a minto terìitoriale - in seauito alle imoonderabili scelte 

effettuate a livello nazionale da tutti I candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere 

l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti ferritorialt per i auoli avrà espresso preferenza.

Tale clionce di assunzioni, ovvlomente. sarò concessa soltorìto ai docenti inseriti nelle arqduatorie 

ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse tesi del 

piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la  formulazione delle dom ande  di assunzione, 

l'espressione delle  preferenze tra  tutti ali am biti territoriali, lo ricezione della proposta di stipula del 

^fconfratfo. la sljo  accettaz ione  o la  sua rinuncia, ecc ...

del tu tto  evidente, dunque^ che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto aH'ìnserimento In 

graduatoria dei diplomati magistrali dopo \a conclusione di questo complesso meccanismo 

previsto dai MIUR. invero, non sarebbe_utiie ai fini della partecrpaaone at piano straordinario di 

assunzioni perché impe_direbt>e l’esercizio delle moHeplLcr preferenze ctie esso implica.

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

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

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

molteplici opidoni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, la misura cautelare rictiiesta ha lo scopo di tar aiunaere la causa nella 

fase di decisione nel merito re adhoc /r?teora. consentendo alla ricorrente di esprimere le 

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

sconaiurando 11 rìschio per l’amministrazione di disporre assunzioni soggette pd annullamento 

perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate {con im ponderabili 

conseguenze anche  sul pMano risarcitorioj.

Si sottolinea, Inoltre, co m e  il pregiudico prospettabiie dalla  difesa erariale concernente  

l'aggravam ento della  procedura amministrativa a seguito dell'accog lim ento  dei ricorsi ancora  

pendenti, non costituisca va lido  motivo per rigettare l’istanza sospensiva, a lm eno sotto il profilo del 

pencu/um rn mora. Infatti, raggravom ento  del procedim ento per l'espletamento della procedura 

di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., m a d i entità  inferiore rispetto al rischio 

della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza pienoria del 

Consiglio di Stato secondo cu i "il prosoettafo oreaìudivo oraaitìizafivo appofe recessfvo" di fronte 

al "rìschio per f’ammmjsfroziòne di una invaUdazione iotaie dett’intera procedura" (v. Ordinanza n. 2

del 20 dicem bre 1999).



Esistono, dunque, evidenti ragioni d i urgenza nella proposizione e  per l'accoglim ento  della 

presente istanza caufeEarer considerato che  i tempi del giudizio ordinario sarebbero mcompah'bìli 

con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di 

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

del Diano straordinario di stablli?707ione.

A ben vedere, è  stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio 

sussistente In relazione a lla  ricorrente precisando che  quest’ultìma appartiene al cosiddetto 

personale precario, e di conseguenza, per essa, l'ìnaresso neUe graduatorie in auestlone 

costituisce residua, anzi estrema, possibilità di acc&da'e ad una occupazione stabile.

* * *

Alla luce delle  considerazioni svolte, Ja ricorrente, com e sopra rappresentata, difesa e  dom iciliata, 

ctiiede all'OnJe Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCEÌÌTAMENTO DELLA NVUITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE 

DISAPPLICAZIONE

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parie in cui non tia consentito olla ricorrente di presentare 

domanda dì inserimento nella Ili fascia delle graduotorie ad esaurimento della provincia di 

Genova per le dossi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e, in 

pariicolare, nella parte in cui:

- airart. 9. rubricato “Modalità di presentazione delle domande", ai com m i 2 e  3, stabilisce 

ch e  f...J fa domanda dovrà essere presentata escJosfyame/ife con modafltà WEB [...] 

secondo le seguenti m odalità  [...] a j registrazione de l pedona le  interessato; tale operazione, 

che  prevede  anche una fase d i riconoscimento fisico presso uno istituzione scolastica, quafora  

non s»a stata g ià  com p iu ta  in precedenza, p uò  essere sin d a  ora e ffe ttua ta , secondo le 

procedure  ind /co te  neJTapposjta sezione ded ica ta , "istanze on Irne - presentazione delfe 

Istanze v ia  web ~ registrazione" presente sull'home p a g e  de l sito internet d i questo Ministero 

(www.istruzione.itf: b) inserimento delta domanda vìa web. D effa  operazione viene e ffe ttua ta  

d a l /Ooprf/e 20)4 af ÌO m a gg io  2014 (entro ie ore 14,00) rtelSa sezione ded ica ta , "Istanze on line 

-presentazione delle istanze via web -  inserimento'’, presente sui sito in ternet de l Ministero: 

alPart. 10. rubrìcato "Rego/arùzazìonf e  esc/usfonj", al comma 2, lettera b, stabilisce ctie 

è motivo dì esclusione (...) ia domanda presentala in modaJrfà dJfForme da quanfo previsto 

datt’arf. 9, commi 2 e 3 f.. J.

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classe di 

concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) E Scuota Primaria {EEEE), valide per gli anni scolastici 

2014/2017, re lative al personaie docente , nella parte d’interesse, ossia nella parte  in cui non 

con tem p lano  l ’ inserimento della ricorrente.



INVIA CAUTEIARE

inaudita attera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza o d  hoc. a c c e rta la  ia sussistenza 

del fumus boni fum e de l periculum in moro:

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di 

consentire la presentazione della domanda di inserimento dello ricofrente neilo 111 foscio delle 

aroduafrorie ad esaurimento defin iiive  dell'Am bito Territoriale di G enova, classi di concorso 

Scuola deirinfonzia (AAAA) e  Scuola Primaria (EEEE), valide per gii anni scolastici 2014/2017, 

fiaHivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "fsfanze on tfne". ovvero ritenendo 

utilmente prodotta io domanda, con tutti i titoli e i servizi chie saranno o gg e tto  di vaJutozione do 

parte  del MIUR, in tomria cartaceo:

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determ inaaoni, di 

accogliere la conseauente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad 

esourimento g tutti gli effetti e, dunaue. ai fini deltg pgrtecipgzione gl piano straordinario di 

) immissioni in ruolo.

NEL MERITO

accertato e dictirarato il diritto della ricorrente olia presentazione della domanda di inserimento 

nellg III fascia delle graduatorie od esaurimento definrtìve dell’Ambito Territoriale di Genova, classe 

di concorso Scuola deirinfanzìa (AAAA) e Scuoia Primaria {EEEE), valide per gli anni scolastici 

2014/2017, nello posizione derivante da l punteggio  attribuibile a lla  medesima a pp licando  la 

tabe lla  di vo lu taaone dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie  a d  esaurimento, 

condannare le amministrazioni convenute od emanare tutti aH otti ritenuti necessari a consentire 

l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza datl'approvazione delie 

araduatorie ad esaurimento per ali anni 2014/2017. o. in subordine, dalla data presentazione 

delia domanda aiudiziaie. e nella posisene derivante da l pun tegg io  attribuibile alla medesima 

app licando  la  tabella  di valutazione dei titoli prevista per la Ili fascia d ^ le  graduatorie ad  

esaurimento, con  tutte le conseguenze di legge.
***

La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE. o titolo di 

risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE. nel caso in cui lo  ricorrente non potesse Dorteclpare ai oiano stroordinario 

di Immissione in ruolo a causa della illegittim a negazione del d iritto  airinserìmento in a raduotcda, si 

ch iede  dì condannare il MIUR a  riutilizzare le graduatorie a  esaurimento va lide per gli anni 

2014/2017 - così com e rettifica te  per e ffe tto  dell'inserimento delia ricorrente con  decorrenza dalla 

d a ta  .di presentazione della dom ando  aiudiaale -  ai !ìni della conetta individuazione dei 

destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MtUR in 

applicazione de l principio m eritocratico del migliore punteggio  m aturato  nelle medesime



graduatorie.
***

Con espressa riserva dì formulare in a ltro giudrao ulteriori dom ande  compresa quella per richiedere 

il risarcimento di tu tti i danni subiti da llo  rico ren te  a  causa dei com portam ento  illegittim o delle 

Amministrazioni.

Con vittoria d i spese e com petenze del presente giudìao, d o  distrarre, in solido, in favore dei 

sottoscritti procuratori che d ich iarano di aver an tic ipa to  fe prime e non riscosso le seconde.
***

SI VERSANO IN AHI I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMATO CARTACEO:

1 ] Diploma magistrale conseguito entro i’o.s. 2001 /2002;

2] Autocertlficazione pun tegg io  d o  Gl + graduatoria Gl ao.ss. 2014/2017:

3] Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria;

4] Ultimo con tra tto  a tem po determ inato del ricorrente presso la scuola pubb lica  statole

• denom inata  "Istituto Comprensivo Voltri II" d i Genova:

^■5] A u to c ^ itic a z io n e  della  condizione lavorativa della  ricorrente:

 ̂SI ̂ .RSAN O IN AHI I SEG U ENTI DOCUM E N^ SU SU P PO RTO DIGITALE:

D.P,R. de l 25.3.2014:

7) Sentenza Consiglio d i Stato n. 1973/2015:

8)' D.M. n. 235 de ir 1 aprile 20ì 4:

9) G roduotorie o d  esaurimento definitive. III Fascia, de irA m bito  Territoriale d i GENOVA. 

2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell'lntanzla (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).
***

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI

LITISCONSORTI

(EXAI^. J5T C P .C l

I sottoscritti procuratori che  assistono, rappresentano e d ifendono lo ricorrente giusta procura in 

ca lce  al presente ricorso.

PREMESSO CHE

Il ricorso ha pe r ogge tto  l'a cce rtam en to  del diritto della ricorrente alla presentazione della 

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

di Genova pe r 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 p iano straordinario d i immisaone in ruolo d i oltre 

100.000 insegnanti, prevede (a facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di 

esprìmere l'ordine di preferenza ira tutti i 101 ambiti teniforiali:

Ciò im plica che tutti I candidati attualmente inseriti nelle graduatorie a d  esaurimento 

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

interesse contrario di ciascuno di foli cand ida ti all'ampliamento della platea dei soggetti 

beneficiari del piano dì stabilizzazione;



Ai fini deH’integrale instaurazione de i contraddittorio . ì! ricorso uf supra deve essere 

notìficato ai docenti potenzìaimente controìnteressoti, os^ia a tutti i docenti attualmente inserili 

nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti terrìtoriali italiani, per le clas^ dì 

concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 

2014/2017.

RILEVATO CHE

Lo notifica del ricorso nel confron ti deg li evenfuoll controinteressati nel modi ordinari 

sarebbe impossibile in ragione del l’immenso numero dei destinatari;

- . l'efficacia delia tradizionale notificazione per pubblici proclami è  stata più volte messa in 

dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenu te  nella decisione della  Quarto 

Sezione dei Consiglio d i Stato 19 febbra io  1990, n. Ì06, "[...] Non oare dosso raaionevofm enfe 

invocarsi un onere d i diligenza m ed ia  de / c ittad in o  - oofenziafe convenuto in un crjud'jzjo - d/ 

prendere vfejQne contante de/ Foalio dea li annunci leao/i de ila  Provincia o  dello  Gazzetta 

ufficiale, nei aua li il sunto del ricorso viene pubb lica to  Ì...1":

ìa pubi^iicazione sulla G.ll. appare comunque ottremodo onerosa per la ricorrente; 

grò l’art. \2  dello L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di 

autorizzare la notifica con aualunaue mezzo idoneo, compresi quelli per via tetematica o 

telefax, ai sensi deirart. 151 c.px.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistem aticam ente - 

quale forma di notifica diversa e qttemativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici 

proclami prevista dail'art. Ì50 c.p>c. - lo pubblicazione del ricorso n tì testo' integrale sul sito 

jnfernet del ramo di amministrazione inflessala  al procedimento su cui si controverie;

anche  i Tribunali del lavoro, con  recenti provvedim enti resi in controversie ana loghe  a 

quella in esame, hanno autorizzato ta le  form a a lternofivo di notifica  riconoscendo 

esplicitam ente che “ (...] urgenza e ta sform atiuazione deila presente p rocedura  nonché  fa 

p e c u to fò  deJ caso (...} giustificano ii ricorso a  forme aiternative dì noffffca ner fei-m/nr stessi 

m djcatf datfo porfe ricoirenfe: app licando  oerfonfo f'arf. Ì5 Ì  c.p.c. autorizza la  ricorrente aila  

ch iam ata  in causa d e i soggetti individuati con  l'ordinanza de i 3 J.8.2011 m edfanfe  inserimento 

de! ricorso e dell'ordinanza stessa ne li’apposita  area tem a tica  de i sito istituzionale d e i Ministero 

convenuto  e  de/rUfffc;o regionate pe r ta ifguria  [Testualmente Tribunale d i G enova, Sez. 

Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedim ento del 01 /0 9 /2 0 Ì1 pubb lica to  nel sito in ternet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale form a 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, a ll'uopo, il sito del 

MIUR all ’ 1 ndirizzo: h ttp :/ /wwv/. ìsfruz/on e.it/v\^eb/m inistero/prociom i/pròciam i_  12.

Tutto c iò  premesso, i sottoscritti avvoca ti
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FANNO rSTANZA

Affinché la S.V.I., va lu ta ta  J'opporiunità d i autorizzare la notificazione con modalità diverse da  

quelle stabilito daJla Legge, ai sena deirorf. 151 c . d . c .. in a ftem ativa  a lla  tradizionale notifica per 

pubblic i proclam i m ediante  Tinserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICA2IOME DEL RICORSO

nei confronti df tutti i docenti athjalmente inseriti neJle graducrtoiìe ad esaurimento de^nitìve 

di tutti i 101 ambiti ferritoriali italiani, per le classi d i concorso Scuola deirinfanzìa (AAAA) e 

Scuola Primaria (EBBE) vigenti per gii anni scolastici 2014/2017 - attraverso la Dubblicaaone sul 

sito web istituzionale del MIUR dei seguenti doti:

a) autorità giudiziaria innanzi oJla quale si procede, numero di regìsfro del ricorso e dato 

dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione deiromministrazione intimato;

c) sunto dei mofivi del ricorso;

; d] indicazione dei controinteressati, genericamente individuali co m e  "fufti ì docenti 

attvalmente inserOi neWe graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i ì01 ambiti terrhorìali 

Maiiani, p e r le ciassi d i concorso Scuoto deinnfanzia (AAAAj, vigenti per gii anni scolastici 

2014/2017'' e, in partfcotore, f docenti inseriti (per ie suddette ciassi concorsuaH) neW'amb/7o 

territoriaie d Genova":

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

Ai sensi deila Legge sul contributo  unificato si d ich iara  che  il valore deEla presente controversia di 

lavoro è  indeterm inato, e, perlanto, il procedim ento sconta un contributo  un ilica to  di € 259,00. 

G enova li 03.06.2015

Avv. Alberto Agusto Avv. Walter Miceii A w . Tiziana Sponga Avv. Fabio G anci
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ALBERTO AGUSTO 
Avvocato
Via Ruffinì 7/5 -  Genova 
Tei. Oì0/580965 
Fax OW/5704877
E.maìi: avvocatoalbertoagusto@gmaii.com

PROCURA ' I  ̂ ■
lo sottoscritto CvQEì̂a/ANTF  nato il | a

e residente in Ci.F/VoJAr______  Via
^ i/Or, ^  fc.f.r : L  informato ai 

sensi deirart. 4, 3“ comma, deJ d.Igs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al 
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli orti. 
17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino miei 
procuratori speciali nonché ad lites ne! presente procedimento in ogni sua 
fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anctie concorsuale ed eventuali 
opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gfì avvocati Walter 
Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Agusto eleggendo domicilio 
presso lo studio di quest’ultimo in Genova, Via J. Rutfini n. 7/5, conferendo ai 
medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa 
terzi, fare dom ande riconvenzionali, monitorie, cautelarL 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 quant'altro necessita di sottoscrl^one do parte del 
mandante ai sensi e per gfi 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 ai soli fini del presente incarico e, 
quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il 
trattamento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate olle fina[ltà 
deil'incarico.

E’ autentica



RICORSO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, k  jiS
L’ AS S ISTENTEÌGIUDIZI ARIO 

SILVANA

V. SI ASSEGNA 
Al Dr. PA&jfi i>f

IL  PRESIDEMTE DELLA S 
DR. ENRICO

INE LAVORO

IL  GIUDICE

Letto i l  ricorso che precede, 3 0

fissa per la discussione l ’udienza del JL ì A o |^ O Ì 5 ^  ore OTD e segg., 

avvertendo i l  convenuto che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima a pena di 

decadenza.

Invita la parte costituitasi eventualmente in via telematica a portare a ll’ udienza 

i documenti in  formato cartaceo.

Gì id i^

IL  GIUDICE \

Genova, 2G15

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

alle ore j  2-. C O  -
l i

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

ricorrente entro i l

invita  la parte costituitasi eventualmente in  via telematica a portare alFudienza 

i documenti in  formato cartaceo.

Genova, 5 “



i? / o  » 'fc
' Richiesto come in atti, io sottosaìtto Uffìdale Gìudì23ario addetto alle

. . . .            . . .

ì RELAZIONE D I NOTIFICAI Addì

notifiche presso la Corte d'Appello dì Genova ho notìficato copia del su 

esteso ricorso e pedissequo decreto dì fissazione d'udienza quanto 

all'UFFICIO s c o u ^ m c o  REGIONUE per la LIGURIA, in persona del 

Dirigente p*t. nel domicilio eletto presso TAvvocatura Distrettuale delio 

Stato, In Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2,

Sia. K M j
dipendente prepQitC d e s ^ l^

n  \ \ W ’ Dr. Graftgi^tìfovami 
^  o  C o r te d 'A f^ llo  di Genova


