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TRIBUNALE DI GENOVA
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SEZIONE LAVORO

RICORSO ex ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAU7EÌARE IN CORSO DI CAUSA EX ARH, 700 E 669- 

QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CJVILE E RJCHJ£STA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI 

CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AJ SEMSi DELL'ART. 151 C.P.C.

Per il SIg. LlONTf Massimo, nato il 5.04.ì 980 a Genova e ivi residente in Corso Buenos Aires n. 22, C.F. 

LNT MSM S0EX)5 D969B e per la Sigia CARISTO Angela, nata il 5.08.19&0 a  Locri (RC) e  residente a 

Genova in Via De Vincenti n. 53/19. C.F. CRS NGL 80M45 D976R, rappresentati e difesi, in forza di 

procura in calce ai presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Aw .ti Walter Miceli, 

CF. MCL WTR 71 CI 7 G273 Nr PEC waEfermiceli@pecawpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 7IA01 

G273 E, PEC fabioganci@ pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPK TZN 73M44 A757 K, PEC 

fizfanà.spongo@ordineavvocatibopec.it, e Alberto Agusto C.F. GSTLRT63D211467W, PEC: 

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

domiciliata in Genova, in Via J. Ruffini, n. 7/5, presso e nello studio deirAvv. Alberto Agusto, 

ctie dichiara, ai sensi e per gli effetti degii artt. 183, comma 10 c .px ., di voler ricevere le 

comunicazioni al numero di telefax 0 10 .57 0487 7 , ovvero a mezzo posta elettronica al 

seguenti indirizzi: avvocatoalbertoaQusto@Qmail.com

albertomariopasqijale.aQusto@ordineavvQenovaJt fp .e .c .ì. RICORRENTI-

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

rappresentante prò iempore;

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

tempore:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del legate rappresentante prò 

fempore, - RESISTENTI -

italiani, per le classi di concorso Scuola dell lnfanzia (AAAA) e Scuoia Primaria (EEEE), vigenti 

negli annr scolostìcr 2014/2017^

1 L’art. 10, conwnp 5, delta legge recante rrorme p«- [a "fiffofmo dei sistema nazktnaìe cB istruzione e  formazione in 
retatone al plano slroordlnorìo di immissione in aFok> di oltre 100.000 Insegnanti, prevede la facoltà, per I docenti InseriW o 
pteno titolo nelle graduatorie, di esprimere l’ordine di prefefema tre lutti N O I ambHI terrftofkill.

CONTRO

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenfì inseriti nelle graduatorie ad esaurìmenio definitive dei 101 ambiti territoriali

CIÒ Implica che lutti I candidati atliKJimente inserti nelle graduatorie ad esaurlmenlo potranno conconere all'ossunitojìe In 
tutti gli ambHI tenltoTiall. con conseguente potenziale Interesse contrarlo all'amplkjmento dello platea del sopoettì 
t>eneflclarT dei plano di stabìlinazipne.



OGGETTO: Diritto airìnserimento dei titolari dei dipiomo magis^aie conseguito entro l’a.s. 2001/2002 

neiia ili fascia delie graduatorie permanenti [ora ad esaurimento], cioè nelle graduatorie risenfote 

ai docenti abilitati e utilizzate per i'assuruione a tempo indeterminato sul 50% dei posti 

annualmente banditi dal MIUR ai ser\sl deIJ’art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento 

dei danni in forma specifìca.
* * *

IN FATTO

A. Lo condizione soggettiva del ricorrenti, 

f ricon^enti sono insegnanti precari abilitati cJla professione docente in virtù del diploma di maturità 

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

dell'Istituto Magistrale {doc, n. ì).

I ricorrenti sono attualmente inseriti nella il toscia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia netle 

graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per Tassunaone a 

X tempo indet^m inato  {doc, n. 4).

I ricorrenti aspirano ad essere inclusi, per le dossi di concorso Scuola deirinfanzia [AAAA], nella Ili 

fascia delie graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Genova valide per gli 

anni scolastici 2014/2017. ossia nelle graduatorie risenirate agii abilitati e utilizzabili ai fini 

deli'assunsone a tempo indeterminato sut 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi 

dell'art. 39? del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif..

La sottostante tabella sintetizza la condizione soggettiva dei ricorrenti così come risultante dalla 

documentazione allegata.

NOMINATIVO DEL 

RICOfiREISfTE

DIPLOMA DI 

ISTITUTO 

MAGISTRALE 

SPERIMENTALE 

CONSEGUITO 

NELL'Â S.

CLASSE 

CONCORSUALE DI 

ABILITAZIOHE 

ALL'INSEGNAMENTO

Punteggio maturato nelle 

graduatorie di Circolo e

d’istituto.

LIONTI MASSIMO
I9V9/2000

AAAA- EEEE
AAAA -  punti /  

EEEE-punti 135

CARISTO ANGELA
1V99/2000

AAAA - EEEE
AAAA-punti 13 

EEEE-punti 130

2 Nessun dubbio sul riconosdmenfo del titolo obilitante arche per I diplomi con&eguiN at termir>e dei corsi quirtquennafi 
spefimentoii: per coslante orieniamento del Consìglio di Slato il diploma sperimentale è equiparato a tutK gli effetti a qu^Eo 
conseguito al termine della frequenza del corso ordùiario [cfr. sentenze n. 2172/2Q0Z- 1769/2003; 3917/2008; 7550/2009, v. 
anche sentenze del Tor per il Ledo 1301 /2014],
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B. Il D.M. 253/2014 e l'apnorisfica esclusione del rìconrenfì dalle procedure di 

aggiomomenfo delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 dei 01,04.2014, recante drsposìaoni per raggìcm am ento deJle 

graduatorie per il triennio 20U/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, com e si 

spÈeghierà, non ha concesso al docenti titolari dei diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 

2001/2002, la possibilità di presentare domando di inserimento nelle sopradette graduatorie 

utilizzabili per le assunzioni a tempo indetermirtato fdoc. n. 6)-

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

di aggiornamento delle propria posizione in graduatoria. Tale facoEtà dì aggiornamento, peraltro, è 

stata concessa esclusivgmente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di 

conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “Istonze on f/ne”.

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, ai!‘art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modo^ftà di 

presentazione delle domande", [...] ta domorrdcr (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e /o  di 

trasferimento) {...} dovrà essere presenfafa esc/usfvamenfe con modafifà WEB secondo !e 

segueniimodaiìfà  [...]:

a] registrazione dei persona/e mferessafo; fafe operazione, che prevede anche una fase d i 

^fconoscfmenfo ffs/co presso una isfHvxìone scolastica, qualora non srà stata grò com piuta in 

precedenza, può essere sin da  ora effettuata, secondo le procedure Indicate nelf'apposito sezione

dedicata. Istanze on Jrne - presentazione deile Istanze via web - regisfrazione ', presente sullhome 

page del sito internet di questo Ministero (www.isfruzione.it};

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/20ì 4, alE'arf. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regotarizzcrzfon/ e esc/usionr', 

stabilisce che è motìvo di esclusione (...) la domanda presenfato m modotftà difforme da 

quanto previsto dail’ari. 9, commi 2 e  3

La piattaforma web denominota "Istanze on fine", tuttavia, non riconoscendo com e titolo valido, 

alf'inserimento neiie graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro 

l'o.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di reaistrgra nel sistema 

telematico del MIUR.

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

dunque, impedivo -  e impedisce attualmente -  al ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal 

sistemo quale docente, con conseguente aprioristico esclusione dalle procedure di 

aaaiomamento delle aroduotorie.
* * *

C. La sentenza del Consìglio dì Sfato 1973/2015 e lo conseguente diffido l'accesso 

al sistemo ìnformotico di aggiornamento delle graduatorie e/o per routorizzozione olio 

presentanone della relativo domando di inserimento in Formo cortocea.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 {doc. n. 3), il Consiglio di Stofo. in riforma d^la sentenza di 

primo grado - dopo over ribadito che li diplomo magistrale conseguito entro l’o.s. 2001/2002 è



^olo abilitate a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che * cnfen sfobgfff dal decreta 

ministerfate n. 235/2014, nella poife in cui hanno precloso ai docenti muniti dei diploma magistrale

conseguito entro fanno scotastfco 200Ì/2002. l'inserimenfo delie araduaforie orovinciaU 

permanenti ora ad esaurimento, sono ilieaitfimi e vanno annuliaSì con  ii conseguente obbligo 

conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire Tacquisizione delle domande di inserimento 

dei diplomati mqqisirali fanfe 2001 ì  nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad 

esaurimento.

Dopo aver appreso che il D,M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in parte qua, gli odierni 

rìconrentl hianno immediatamente inoltrato all'ATP di Genova una diffida per ottenere l'occesso al 

sistema informatico di aggiornamento delle araduatorie o. quantomeno, per essere autorizzati alla 

presentazione della relativa domanda di Inserimento in forma cartacea [doc. 5).

La richiesta dei ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di propone 

azione giudiziaria per i seguenti

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il 

quale, a seguito della trasformaaone delle graduatorie relative al singoli conccffsl in graduatorie 

permanenti [oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di 

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

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

(aH’inserlmento in graduatoria} i cui "fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto 

nei modi di legge.

Si citano 1 precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine crortotogico decrescente:

> Consiglio di Sfato, Sez. VL n. 5794 del 24.11.2014 ” n̂ presenze d; graduatone 

permaneniì ad esaunmerìto per insegnanti non viene in riffeva una procedura concorsuale in 

quanio si fratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati 

requisiti, anche suflo bose defla pregressa parfec/pazjone a  concorsi, in una graduatoria 

preordinata al conferimento di posti che s# rendono via via disponibili, con fa corìseguenza 

che è esclusa comunque ogni tipotogia di aftivifà autontatìva sulfa base d i valutazioni 

discrezionali (Riforma delta sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. 23 aprile 2014, n. 4414).

>  Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanzq n. 16756 del 23.7.2014 In  tem a d i 

graduatorie permanenti de l personale della scuola, con rffefimenfo alle controversie 

promosse per Taccerfamenfo del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 

aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione speffo al gfudfce ordinario, 

venendo in questione determinazioni assunte con la capac ità  e i poteri de l datore d i lavoro

MOTIVI IN DIRinO

PRELIMINARMENTE

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

N essun  dubbio può sussistere sul fa tto  che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da

/^ind iv iduars i in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
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pnVofo /art. 5 del d.!gs. 30 m ono 200Ì, n. Ì65}, di fronte alle qvali sono confìgurabiii dintfi 

soggettivi, avendo la preiesa ad oggetto  fa conformifò a  legge degii o tti d i gestione deiia 

graduafono uiiie per l'evenfuote assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a  

procedure concorsuali - per le quali i' art. 63 de i d.igs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene ia 

giurisdizione de! giudice amminisiratri/o in quanto  trattasi, p*uffosfo, de^rinserimenfo d i 

coloro che sono in possesso à i determinati requisiti in una graduatoria preordinata al 

conferimento d i posti che si rendono disponibili. (Regola giurisdizione}":

>  TAR Lazio, Roma, Sez. Ili Bis, n. 4337 del 19.4^14 "Non è ricompresa ne/fa nozione d i 

concorso ai sens/ deii'ari. 63, c. 4, D.Lgs. 165{200Ì ia  tatftspèc/e, deìirìeaia in materia 

scotash'co dall' art. 401 D.Lgs. 297/ ì  994, carafferìzzafa datt'inserimento in apposite graduatone 

permanente (oggi ad esaurimento) dei docente che sono in possesso dì deterirììnaii requisiti 

.{anche derivanti dalla partecipazione a  concorsi}, ta quote è preordinata al conferimento 

deile cattedre che si rendono mano a  mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una 

procedura d i voiutazìone e, soprattutto, detl'atto d i approvazione, coiioca le procedure  cosf 

artfaofafe fuori do/ramb<fo concorsuale, ricomprendendole tra gii a tti d i gestione dei 

rapporto di lavoro, di fronte a i quali sono conf?gorobfW so/fanto cffrffff soggettivi, con 

conseguente grunsdizfone dei Giudice Ordinario suile controversie concernenti l'inserimento e 

la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione.''

>  Consiglio di Stafo, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Esutono dalla giurisdizione del 

giudice amministrativo, per rientrare fn Que^a del giudice ordinario, le controversie aventi ad  

oggetto il coretto /nserimento ne/te graduatorie ad esaurimenfo per ii conferimento 

d'incarichi a tempo defermjnafo ed indeterminafo dei personale amministrativo, tecnico e 

ausiiiario della scuoia (personale ATAJ. A  ̂di là dei pefitum formale, in fa tti fa pretesa fatta  

vaiere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla 

quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in 

materia di procedure concorsuali (rìforma J.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/20ì3p.

Sì osservo, inoltre, che. a  differenza dello dom ando avanzata tnnanzì al Consiglio di Stato (che ho 

portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato l[ D.M. 235/2014, giudizio 

instaurato in primo grado prima dellemanazlone delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato 

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

raccertomento incidentale della iNegittìmità e la conseguente disapplicazione deile graduotorie 

ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo dei ricorrenti. Il escludono dalla 

possibilità di essere individuati auali destinatari di un contratto a tempo indeterminato.

3 Suirargomertfo a possono segnalare numefose a&re F^nunce; soEo per citane alcune: CassazforìB Civile a Seaoni Unite, 
Ordinonza n. 4288 del 21.2:2013, TAR Lazio, Roma, Sez. Ili Bts, n. 122 del 9.1.20Ì3, TAR Lazio, Rorna, Sez, Jll BIS n, 123 dei 
9.1.20Ì3, TAR Piemonte, Torino, Sez. Il n. 890 del 25.7.20Ì2, TAR Veneto. Veneaa, Sez. Ili n. 813 del 14.6.20Ì2, Cons. Giustizia 
Amm. Sic. n. 8Ó5 del 2Ì.H.201 i. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n, 11 del 12.7.201 i. Cassazione CMEe, Sezioni Unite, 
Ordinanza n. 3132 del 08.0Z2011, Cossaaone Civile, Sezioni Unile. Ordinanza n. 22805'd tì  t0 .li.20 i0 , Cassazione Civile, 
Sezianf Unite n. 17466 del 287.2009, Cassazione Ctvie, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296. n. 4295, 4294, 4293. 4292, 4291 4290, 
4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.
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Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.Aft. 

235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per ÌJ periodo 2014/2017, che all'art. 11. comma 6. 

stabilisce "f.o ojtrrisdjaone m moterJo dì oraduatorie ad  esaurimento è devoMa ai giudice ordinario 

in funzione del Giudice dei iavoro".

* * *

B. SULLA ILLEGGiniMITÀ DEGLI AHI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO Al 

RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

1. Il sistemo cU reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni chie soggiacciono allo specifica dom anda formuEata 

dalle ricorrenti di inserimento nella Ili fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, 

prelirriinarmente, analizzare compiutamente il tunaonamento deirattuole sistema di reclutamento 

dei docenti.

L’art. 1 della legge 124/Ì999 ho modificato la modalità di reclutamento a regime del personale 

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

trosf orni azione delle relative groduaforre in graduotorie permanenti, periodicamente integrabili. 

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termÌni:"Aft. 399. - (Accesso 

ai ruoli} - !. L'accesso a i ruoli del personaie docenfe deWo scuota m oferna elemenfare e 

secondano, ivi compresi i licei artisfici e gli istituti d'arte, ho luogo, per SO per cento dei posti a fai 

fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per f/toii ed esami e, per il resfanfe 50 per cento. 

affinaendo alfe aradoatorie permanenti di cui atf'ortfcoJo 40 J 

accesso ai ruoil, secondo Ea disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante 

i^coQCorsi per titoli ed esami e, per 11 restante SO per cento attingendo olle graduotorie permanenti
-> J

Tlchiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi delf'art. 1, 

commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n- 255 convertito, con modificaaoni, nella legge 20 

agosto 2001 n. 333, sono articolgte in 3 fgsce, graduate a  seconda dei requisiti posseduti dagli 

aspiranti:

PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi deJl'art. 401 dei D. Lgs 297/1994 (come sostituito 

dalCart. 1 delia L. 124/1999J, oÌ docenti già inseriti nelle graduatorie del soppressi concorsi 

per soli tìtoli;

SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, allo da ta  di entrata in vigore della 

legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi 

concorsi per soli tìtoli;

TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docerìti che abbiano 

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

(come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alia do ta  di entrata in vigore delta L. 

124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del p^sonale  non di ruolo.
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La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni dì cui alla 

LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata intearata con ali aspiranti in possesso di 

abiiitàzione/tifolo abilitante aiUnseartamento comirnoue possedutf.

In altfe parole, Iq terza fascia delle araduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delie 

immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l’approdo ordinario di oani percorso 

dì abiiitazione in funzione del doppio canale di reclutomento previsto dalla legge 124/1999.

2. La trasformatone delle graduatorie da permanenii ad esaurimento e il diritto 

airinserimento per tulli ì docenfi già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art, 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure dì stabifizzazione del 

personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: (tPer meg/fo qtro/jfìcare /I ruoto e 

/’otfiWfà defi'amminisfrozione scoiasfica attraverso misvre e invesffmenfK anche d i carattere 

struUurafe, che  consentano il razionate uftTizzo dello spesa e diano maggiore e fficacia  ed efficienza 

ai sistema dell'isfruzione, con uno o più decreti dei Ministro delia pubblico isiruzione sono adotta ti 

snferventi concernenti:... c} ia definizione dì iri? piano friennaie per fassunzione a tempo 

indefernftìrìoto di personale docente per gW anni 2007-2009, per complessive ì50.000 unità, oi 

fine di dare  adeguata soluzione ai fenomeno dei precarìoto sforrco e dj e vitame la  ricosfift/z/one, d; 

s fab feo re  e rendere più funzionali g ii assetti scoiastici, di attivare azioni tese a d  abbassare l'età  

media dei personale docente. (...}. Con effetto dalia data  di entrato in vigore delia presente 

:< ^ g e  te graduatorie permanenii d i cui ailarficolo I del decreto-iegge 7 aprile 2004, n. 97, 

J j^ n v e rt ito ,  con modificazioni, dalia legge 4 giugno 2004, n. 143, sono frasformafe in graduatorie ad 

.j^^saurimenio. Sono fafiì_satvi gii inserimenti nette stesse araduaforìe da effettuare per ìi biennio 

2007-2008 per ì doceniì aia in possesso di abfl'ffoaone. e con riserva del conseguimento del titolo d i 

abititaziones per i docenfi che frequentano, alia dato  di entrata in vigore della presente legge, i 

corsi abilitanti speciali indetti ai sensi de i predetto decreto-iegge n. 97 def 2004, i corsf presso /e 

scuote di speciafizzazione o/r/nsegnamenfo secondario i corsi 6ienno/j occadem icf di

secondo livello od indirizzo didattico fCOBASLIDf, i corsi d i d idattico deila musico}),

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

soluzione al fenomeno del precariato storico e di e^rfarne ia ricostituzione", ho trasformato le 

graduatorie p^m anenti del personale docente in graduatorie a  esaurimento, escludendo la 

possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l’inserimento dei 

■‘DOCENTI GIÀ fW POSSESSO D/ ABiLfTAZIONF’.

La suddetta dispoazione legislativa, dunque, ha definito la terza fascio delle graduatorie come 

graduatoria '"a esaurimento" proprio perché, a decorrere dai 2007, non sarebbe stato più 

consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima deirimmissione in ruolo dei già obilitoFti 

per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione o tempo indet^minato.

La Legge finanziaria n. 296/06. dunque, ha impedito l’inserimento nella terza fascia d tì docenfi che 

si fossero abilìtatì dopo la Irasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento.



1 ricorrenti, come vedremo, tuttavia, hanno conseguito il titoJo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia 

prima di tale trasformazione.

***

3. Sul rìconosclmenfo normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno 

scolastico 2(X)l/2002 come titolo abiJitante all'insegnamento.

Dopo a v ^  illustrato l’assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e lo gestione delle 

graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di 

legge dei diploma magistrale^.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: “Al termine de! corso d̂ ' 

delia scuoia magisfraie sì sostengono gii esami per consegu/merrto del fftofo dì abUifazione 

ati'ìnseQnamenfo nelle scvoie materne (ora Scuola dell'lnfanziaj".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che. tuttavia, all art. 31, com m a 2. 

ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate " f continuano ad  qppffcorsf 

ijm/fatomenfe arte classi di isfìfuiì e scuote di isiruiione secondaria supenore ancora funzfonantì 

secondo ii precedente ordinomenfo. ed oofr ofonnj ad essj JscriW, e sono abrogate a  decorrere 

dall'anno scoiasfico successivo ai compiete esourimento delie predeifs classi

>;L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svo/fj ne/ 
Ai^inr)asro-/jceo c/ass/co, nel liceo sclenfltico, nei liceo artistico neìl‘istituto tecnico e nellistituto 

^ '^ a g is tra te  sf sosftene un esame dì maturità, che é esame di Stato e si svoige In unica sessione 

om uole. il fìtoìo conseguito netl'esame di maiurifà a  conclusione de i corsi di studio deHisiifuto 

tecnico e deti’ìsfifuto magistrale abflita. rispettrvamenfe, all'esercizio deila professione ed  

ati'mseanamenfo nella scuoia elementare''.

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "l?egotomento recante disciplina degli esami di Stato 

conciuslvi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a  norma dell'art. I deWo /egge iO 

dicembre 1997 n. 425 ". L'art. 15, comma 1, il DPR 232/1998. nel regolare l'applicazione graduate 

della-nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore leoale abilitante 

dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato 

"Nomi e fronsiforie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti delia 

scuola materia ed efementare''. perfettamente in linea, con le disposlaoni Jino ad ora esaminate, 

sul riconoscimento def 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 "Wsto // Testo Lfnico de/fe

* Si consideri che il Regio Decreto n. 1054 del Oi.05.1923 denominato 'Ordì^nomento àeHa istruzione m edia e  d &  convUli 
noacner/r cil'ort. 53 - incuoiato "De/Tis^a/zrone mogtófrcrife" - prevedeva come T'itsfruaone rrragjsfrate tìo per fine d i preparare 
gSi irtsegnanti deste scvoie eSementari ed è imparato negH istituii magistraii^'.
L'art. 71. 6 comnw. del Regio Decreto citato, stobiPva 't'esarr>e d i obSitazìone è  sostenuto a to  fine de i c o ro  degJj stejdj 
propri deaH isììtufi moqìsfroU e degii isiiìuti tecnici".
L"art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 192fl n. 577, come modificato dalla L n. 239 del 
30.tl7.T99L prevede "W pei^ono^e jnsegnanfe cfefle scuote materjìe deve essere fornito d i tìtofo d! stvóio lega le  dì abìHfcmone 
ait'irtsegnamenio conseguito presso te scuote mgaisirali o  de i ìsìcio d i studio rifasciato daaH isHhjtì moqisfraiir'.
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disposfZfonj tegtìcrtìve vjgenfj ;n materia d i istruzione, approvato cof decreto ìeglslafivo ìó oprile 

1994 n. 297 e, in partico la re :... lari. Ì94, com m a I, e l'art. ì97, com m a h nei quali è atfrìbuito 

valore abilHante aU'inseanamenfo nelle scuote maf&rne ed eiemenfari ai fHoti cfie si conseoirono af 

fermine dei corso di sfudi deìla scuola maaisirale e deirisfìtufo magistrate''.

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

"/n reiozione olia soppressione dei corsi triennaii d i scuola magisfraìe e d i quefli quadnennofi ed  

integrativi di istituto magistrale {...} è isfìfuifa una nuova fipoiogìa di isfitufo di istruzione secondaria 

dì secondo grado (...} di durata quinquennale {...}. Al fermine del predetto corso d i studi si 

consegue il diploma di maturità non ovenfe valore obrWtanfe of/'/nsegnamenfo neiVa scuoto 

eiemenfare e non idoneo af/7nsegnamenfo nella scuola materna".
*

Le disposizioni del legge sopra richiamate, dunque, tracciarto una netta lìnea dr distinzione ira:

- i diplomati magisfralì con II vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s, 200Ì/2002, 

per i quoJi vi è la salvezza deJ valore del corso di istruaone già iniziato: al. titolo conseguito 

entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante aUlnsegnamento;

- i diplomati magistrali cor» il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001 /200Z per 

i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi 

di studio non ha valore abilitante airinsegnamento.

L’art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa'' t tifoii dì studio conseguiti ol termine dei corsi friennaii e  

2^fnquenna/^' sperimento// d i se troia magfefra/e e dei corsi quadrienna/i e quinquennali sperimenfoii 

/f\^ ll'is titu to  magistrale, inizioti entro l'anno scolastico Ì997-Ì998, o comunque conseoutfi enfro fanno 

^ scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".
***

4. Sul formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma maglstraie 

conseguito entro Tanno scolastico 2001/2002 quale titolo abiJifarite all'insegnamento^

A corhferma deU’assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il 

Decréto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 fdoc. n. 21 (pubblicato nella G.U. n 111 del 

15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del 

parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 [Numero affare 04929/2012). Con 

tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito 

entro l'g.s. 2001/2002 deve essefe conadergto titolo abintgnte girinsegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "f.../ prim o della laurea in Scienze de ta  

tormazione, ii titolo di s^udfo gfiribuHo dagli istituti maeùstrali a l termine d i corsi friennaii e 

quinquennali sperimentali di scuoia maaisiraie e de i corsi quadriennali e quinquennali sperimenta// 

di Istituto magistrale (per ia scuola dell'infanzia} o ai termine de l cora quadriennaii e quinquennali 

sperimentali dell'istituto maglstraie (per lo  scuoio primaria} dovevano considerarsi abifffanff 

secondo /'arf. 53 del R.D. 6 maggio ì923 n. Ì054, in comb/nofo d/sposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 

Ì994, n, 297. Come sanc/fo inoltre da l D.M. IO marzo 1997, dall'art. Ì5, co. 7, de/ d,P,R. 23 luglio 

1998, n. 323 ed, infine, recenfemenfe ai fini dell'ammissione al concorso o cattedre, da l D.D.G. n.



32 del 24 settembre 20Ì2 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del

11.09.^013).
*

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 20Q1/2002 è  titolo abilitante 

per accedere alUnseanamento:

❖ nella SCUOLA DELL'INFANZIA fAAAAl. tramite il litoto di studio conseguito negli istituti 

magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola maoìsfeale e dei 

corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istihfto maaistrale:

❖ nella SCUOLA PRIMARIA fEEEEV tramite il titolo di studio conseguito negli istituti 

magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell isfituto maaistrale.
***

5. Sulla richiesta avanzata dai ricorrenti di inserimento In MI fascia delle graduatorie ad 

esaurimento alla iuce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 ai fini 

dell’ins^imento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacratone con 

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

Con tale sentenza il Consiglio di Stato tia dichiarato rillegìttìmità del D.M. 235/2014 nella parte in 

cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 200Ì/2002 la 

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

2014/2017.

■r*

^ c o n d o  i Giudici di Palazzo Spada, infatti, "non sembro, a^fresf, esservr dubbio alcuno che f 

j^p tom a fi magisfrali con il titolo conseguito entro fanno scolastico 200ì/2002, al momento della
• y> 7

^ trasformazione delle araduatorie da oermonenf? ad esaurìmenfo. fossero ata in possesso del titolo

abilitante. Il fa tto  che tale  abi/jfaz/one sio stata riconosciuta soltanto nel 20 J4, a  seguito dello  

pronuncia del Consigtio di Stato, non p u ò  impedire ette faJe riconoscimento abbia effetti ai fini 

dell'inserimento nelle citate araduatorie riservate ai docenti abitrtati in guanto talf.

E ancora "/...J /?<su/ta, a/fre^, fondata la pretesa allo stesso inserimenfo nella terza fàscia delle 

medesime ofoduafone. !a stessa fascia in cu i gli attuali appellanti avrebbero dovuta essere inseriti 

aoalora il titolo abilitante fosse stafo loro riconosciufo in precedenza dal Ministero il quote, anche 

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

graduatorie e lo ha rrconoscjLrfo soffanfo o/ fini delliscrizione nelle graduatone d ’istituto valide p e rii 

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

Stato, sentenza n. 1973/20151.

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

inoltrato diffida per l'accesso al sistema infonnatico di aggiomomento delle graduatorie e/o per 

l’autorizzaaone alla presentazione della relativa domanda di inserimento in formo cartacea, ma

tale diffida non ha sortito alcun effetto.
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6. Suila efficacia erga omnes della pronuncia dei Consiglio di Stalo di annullamento

del D.M. 235/2014 in parfe qua.

Con riferimento oJle pronunce dì annullamento di atti amministrativi o contenuto generale, si è da 

sempre osservoto che a[le stesse non si potesse rif^ ire  una mero efficacia ;nter partes della cosa 

giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del dfritio deH'atto a contenuto generale dispiega 

immediatomente effetti ergo omnes. includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al 

processo, ma che fossero interessati dagli effetti del l’o tto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali cosi pratici, la dottrina è giunta ad individuare uno categoria di 

atti, dato  l'onnulfamento dei 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 otti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il Joto carattere di 

inscindibilità: gli stessi. Infatti, contenendo uno disciplina applicobile 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 Givst cìv, Aflass. 1998, 573, secondo cui il principio 

dell'efficocia rnfer porfes del giudicato amministrativo non trova opolicazione con riguardo alle 

pronunce di annullamento di peculiari cateaorie di atti gmministrativt, quali quelli aventi natura

e. e gueNi aventi portata oenergie determinando la relativa pronuncia di

/  omologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tele pfonuncio nei confronti non solo dei 

singoli ricoprenti, mg di tutti i soggetti concretgmente destìnatori di essi, ancorché rimasii inerti in 

sede di tutela giurisdizionale amministrotivg}.

Il Tar Campania -  Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha utteriormente 

ribadito, in caso di annullamento di a tti aeneraii e  indivisibifi. lo mancata applicatone del divieto di 

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

Legge 311/2004 e contornato  dal co. 6 art. 41 D,L 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha 

ritenuto che "ìa finalità che informa il divieta dì estensione soggettivo non  può essere esteso anche  

alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effe tti delie pronunce giurisdizlonail non risuita In alcun m odo  

idonea a determinare oreaiudizi finanziari a  carico delVamministazione ma, ai contrario, a  

consentire i'esplicazione dei rxlncioi, riconducibili all'imoarziaiità e  buon andamento, d i par 

condicio e favor partecloationis".

Non si puòr dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducotorig del Consiglio 

di Stato giovi anche agli odierni riconentì, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, 

di respingere la richiesta dei ricorrenti invocando disposizioni regolamentari defìnitivamente 

annullate dalfa giustizia amministrativa.

annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la
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C  SUL DANNO SUBITO DAJ RICORRENTI A CAUSA DELIA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA

SPECIFICA.

Si soltolinea, Infine, che il mancato inserimento nella lil fascia delle gradualorie a d  esaurimento ho 

comportato fe comportai l'esclusione dei ricorrenti dai plani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, 

comma 605, della Jegge 296/200é -  come sopra già analizzata -  aveva previsto la definizione di un 

piano tilennoie per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007- 

■^009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del
-a-

l^ recaria to  storico.

1 ricorrenti, a causa deirilieolttimo comportamento dei MIUR. sono stati esclusi dal contingente dì 

assunzioni previsto nel 2007. e sì riirovono. ancora oggi, nella condiaone di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovomente ripetere. Lo legge di sfabllità*2015, Infatfì, ha previsto un 

nuovo fe si spera definitivo^ piano di assunaoni straordinario di oltre 100.000 docenti che si

effettuerà nel mese di giuano-aaosto 2015. Tale piano di assunzioni sfraordinario potrà riguardare 

esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo ne îe araduotorie ad esaurimento e nelle graduatorie 

di merito del concorso, unid due canali di accesso ai ruoli in base a  quanto stabilito daEl'art. 399 

del D.Lgs 297/1994.

I ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti' nelle graduatorie ad esaurimento, saranno 

nuovamente esclusi do tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In suberdine, dunque, sì chiede che il danno da perdita di chonce subito dai ricorrenti sia risarcito 

in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti 

ritenuti necessari aiUnserimento dei ricorrenti nella ili fascia delle graduatorie ad esaurimento 

definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classe di concorso Scuola deirinfanzia {AAAA), valide 

per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dairapprovazione delle graduatorie ad  

esaurimento per gii anni 2014/20 ì 7 o, in subordine, dalia da to  di presentanone della domanda 

giudiziale.

D. SUSSISTENZA DEt PERfCUiUM iN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE 

IN CORSO DI CAUSA.

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

che consenta ai ricorrenti, attuolmente con contratto a  tempo determinato ovente scodenza 

anteriore al 31 Agosto 2015 fdoc. n. 7) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al 

fine della corretta preserttazione delia domanda di inserimento neJle graduatorie per cui è causa 

o. quantomeno, che autorizzi gli stessi a presentare tale domando In forma cartacea^.

rammenta che il DJVl. 235/2014. airort. 9. commi 2 e 3. rubricato “Mocfalità di presentazione delEe domande", stobilisce 
che fa domaTKia (...) dovrà essere pre^entafo escfirsiVomenfe con modoWò [...] secondo le seguenti modalità [...]
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La ricezione di taf e istanza di inserimento, infattr, è propedeutica olio vaiutazione dei titoli posseduti 

dar ricorrenti e, di conseguenza, a) loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, Inoltre, è 

condiaone indispensabile per l’inserimento in araduotoria e la conseaoerìte espressione delle 

molteplici opzioni fdl cui si parlerà infra) previste dal piano straoidrnarìo-di assunzioni.

La ragione d ’urgenza, infatti, risiede nell’imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un 

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

scuola e> in particolare, ali aventi titolo all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, 

ì R ^ ja le  piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate 

^ ^ ^ à a lla  sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue. HI Seaone. nella causa Mascolo 

^&y,^ltri contro Mlur.

La legge in corso dì approvazione recante norme per la “Riformo deJ sjstema nazionate di 

istruzione e formazione in 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 ed esami a  posti e 

cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’ Istruaone. dell’Università e della 

Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;

- . e gli iscritti a pieno ti'tolo, aila data di entrata in viaore delia suddetta legge, nelle 

graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente, 

il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è moEto complesso e sì articola In più 

fasi. Più precisamente, l’art. 10, comma 4, dispone, infatti, ctie, alla coperture dei posti vacanti e 

disponibili nell'organico deirautonom ia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede -  in 

deroga alla procedura per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 399 de! d.Igs. 297/ì 994 -  con le seguenti 

modalità e  secondo l 'ordine indicato:

1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nelPambito della regione nella cui

graduatoria di merito sono iscritti, ne! limite del 50 per cento:

2) assunzione degli iscritti a pieno tìtolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell’ambito

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

3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti

eventualmente rimasti vacanti e disponibili ne!r<xganico deij’autonomia, al termine delle due 

fasi precedenti, a livello nazionale;

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

eventualmente rimasti vacanti e disponibili neEl’cfganico dell’autonomia, al termine delle tre 

fasi precedenti, a livello nazionale.

a i regis-trozione del persona le  interessato; ta le  operazione, ch e  prevede anche una fa s e  d i 
riconoscimento f is ico  p resso  u n a  istituz ione  scolastica, qua lora  non  s ia  s ta ta  g ià  com piuta in  
precedenza, può essere sfn da ora effettuato, secondo fe procedofe fndfccrte ne/f'appoata seaone dedicota. "fetenze on 
fine - presenfozjone deSe tsfanze via  web - regislrazìorte", pfesente suNTìome page def sìfo internet d i questo Mfnfsfero 
fwww.isirozione.ii}: bj inserimenìo delSa domanda via web. lo stesso DM. 235/2014, aH'art. 10. commo 2, lettera b, rubrìcato 
'‘ffegokvizzozior?; e  esch^sùni";, sfabilisce che (...} è  motivo  dr esclosìone (...) fa domortdo presentata in modatità difforme 
da quanto previsìo óaO'art. 9, com m i 2 e  3 (...J".
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Il comma 5 dispone che i soggetti interessati esorimono Tordine di preferenza tra tutti gli ambiti 

territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, ì soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso 

per la quale sì possiede maggior punteggio. A parità dì punteggio, la priorità è dato  al grado di 

istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che I docenti potranno scealLere dr concorrere all'assunzione In tutti I 

101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuno c/tance 

> d i assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte 

Effettuate a liveilo nazionale da tutti ì candidati - potrà trovarsi in posinone utile per ottenere 

/>yim missione in ruolo in uno o piij altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

' Tale chance di assunaonL osfìrìamente. sarò concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie 

ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, paitecioare a tutte le complesse tosi del 

Piano straordinario di Immissione In ruolo: ossia io formulozione delle dom ande dì assunzione, 

l'esc^essione delle preferenze tra tutti ali ambiti territoriali, lo ricezione d ^ la  proposta di stipulo del 

contratto, lo sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...
*

È del tu tto  evidente, dunque, che una pronuncia giudicale ctie sancisse il diritto oirinserimento In 

graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo 

previsto del MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini dello partecipazione jal_j3ÌgaQ_sltaordLngriQ di 

assunzioni perché impedirebbe resercizio delle molteplici preferenze che esso Implica.

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

i'invaltdaaone a catena di tutte le operozioni dr lmmls»one in ruolo, e ciò p^r l’ovvio 

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

molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, [a misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere ia causa nella 

fase di decisione nel merito re adituc mteara, consentendo a ricorrenti di esprimere le moltepJici 

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

rischio per l'amministrasone di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate 

sulla base di graduatorie illegiffimamente formate [con imponderabili conseguenze anche sul 

piano risarcitcxioj.

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalia difesa erariale concernente 

l'aggrovamento dello procedura amministrativo a seguito deH'accoglimento dei ricorsi ancora 

pendenti, non costituisca vaEIdo motivo per rigettare ristanza sospensiva, almeno sotto il profilo del 

pencuhm in mora. Infatti, l’aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura 

di assunzione costituisce senz'altro un danno per ia P.A.r ma di entità inferiore rispetto ai rischio 

della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione deil'Adunonza plenaria del 

Consiglio di Stato secondo cui "il prosoeffoto preqjudiao oraantizaiivo aooare recessivo" di fronte 

al "fjsch/o per VamminishazJotìe di una rnvafidazione tofofe deff/nfera procedura" [v. Ordinanza n. 2

del 20 dicembre 1999).



Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l’accogiim ento della 

presente Istanza cautelare, considerato c tie  i tempi deJ giudizio ordinano sarebbero incompatibili 

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

inserimento nelle oraduotorie ad esaurjmertto e. in tol modo, portecipore a tutte le complesse fasi 

del piano straordinario di stobiiizzaaone.

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

sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che queste ultime appartengono al cosiddetto 

personale precario, e di conseguenza, per esse, l'inaresso nelle graduatorie in auestione 

Costituisce residua, anzi estrema, possibintà di accedere ad una occupatone stabile fdoc. n. 81.

Alla luce delle consideraaoni svolte, i ricorrentì, com e sopra rappresentati, difesi e domiciliati, 

chiedono all'OnJe Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELIA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE 

DISAPFUCAZIOME

A. Del D.M. n. 235/2014 nello porte in cui non ha consentito ai ricorrenti di presentare 

domanda di inserimento nella Ili fascia deJle groduatorie ad esaurimento della provincia di 

Genova per le classi di concorso Scuola defl'lnfanzia [AAAAJ e Scuola Primaria fEEEEJ, e, in 

particolare, nella parte in cui:

- airart. 9. rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, ai commi 2 e 3. stabilisce 

che f...J kt domanda (...) dovrà essere presenfaia esclusivamente con modaSHà WEB [...] 

secondo le seguenti modalità [...] o} registrazione dei personaie interessato: tale operazione, 

che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso uno jsf/fuz/one scotosf/co, qualora 

non sia sfata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo te 

procedure indicate neii'apposifa sezione dedicata. Istanze on- tine - presenfazfone delie 

/stanze via web - regrsfraz/one'!, presente sufl'home page de! sito internet d i questo Ministero 

fwvvvvjsfrLrzjone.i//; b) inserimenfo delta domanda vìa web. Detta operazione viene effe ttuata 

dai JO aprite 2014 a! ì Omaggio 20J4 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Isfanze on line 

-presentazione delle istanze via web - Inserimento" presente su/ s/to internet de i Ministero:

- oii'art. IQ. rubricato "Regotorfzzazfon/ e esciusionì", al comma 2, lettera b, stabilisce che

è moiivo dt esclusione (...) ia domanda presentata in modaiftò deforme do quanto previsto 

dail’art. 9, comm/ 2 e 3 f.. J.

8. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell"Ambito Territoriale di Genova, classe di 

concorso Scuola delllnfanzia (AAAA) E Scuola Primaria (EEEE). valide per gii anni scolastici 

2014/2017, relative al personale docente, nella parte d’interesse, ossia neJla parte in cui non 

contemplano l'inserimento dei ricorrenti.



IN VIA CAUÌEIARE

fncucJjfa attera parte  o, tn subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accerta ta  la sussistenza 

del boni iuris e  del pericu/um f'n mora:

ordinare alle Ammrnistrarioni convenute, ognuna per le proprie deiemrìinazioni. dì

consentire to presentazione della domanda di inserimenlo dei ricorrenti nella MI fascia delle 

araduatorfe ad esaorimento definitive delTAmbito Territoriale di Genova, classi di concorso 

Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria fEEEE}, vaJlde per gli anni scolastici 2014/20Ì7, 

^  riattivando a tol fine le funzioni della Piattaforma telematica "istanze on ffne". ovvero ritenendo

' -f a LFtilmente prodotta la domanda, con tutii i tìtoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da
! > ' oarte dei MIUR, in fomia cartacea:

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

accogliere la conseguente domanda dei ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad 

esaurimento g tutti gli effetti e, dunque, al fini della partecrpgzione gl pjgno straordinario di 

immissioni in ruolo.
«

NEL MEfilTO

accertato e dictilarato il diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda di mserimento nella 

ili fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Genova, classe di 

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

2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi app licando ta tabella 

di valutazione dei titoli prevista per la Ili fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le 

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

ricorrenK nelle suddette araduatorie> con decorrerla dall'approvaaone delte graduatorie ad 

esgurìmento per gir anni 2014/2017. o. in subordine, dgtig data di presentgzione dello domando 

giudiziale, e nello posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi app licando la tabella 

di valutazione del titoli prevista per lo III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tu tte  le 

conseguerìze di legge.

I ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE. a titolo di 

risarcimento donni in formo specifica.

IH ESTREMO SU BORDI NE. nel coso in cui I ricorrenti non potessero partecipare al Diano straordinario 

di immissione in ruoio o  causa dello ìlleaittima neaozione del diritto alrirtserimento in graduatorio. si 

chiede di condannare il MtUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gii anni 

2014/2017 - così come rettificate per effetto deirinserimento dei ricoirenti con decorrenza dalla 

doto  di presentazione delta dom anda giudiziale -  ai fini della corretta individuazione dei 

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

applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato neile medesime



graduatorie.

Con espressa riserva dì formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere 

il risarcfmento di tutti i danni subiti dai ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle 

Amministraaonl.

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

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

Sì versano In atti i seguenti documenti in formato cartaceo:

1J Di plomo magistrale conseg uito entro l'a .s. 2001 /2002;

2) D.P.R. del 25.3.2014;

3) ' Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/20Ì5:

4) Autocertificazione punteggio da Gf + graduatoria Gl aa.ss. 2014/2017;

5) Diffida 2015 per Tinserimento in graduatoria;

6) D.M. n. 235 d e in  aprile 2014;

7) Ultimo contratto a tempo determinato della ricorrente presso la scuola pubblica;

8) A u toc^ iticaz ione  della situazione lavoratìva dei ricorrenti.

Si versano in atti i seguenti documenti su supporto digitale:

9J Graduatorie ad esaurimento definitive, Eli Fascia. deirAmbito Territoriale di Genova. 

2014/2017. per le classi di concorso Scuola deH’infanzia (AAAAJ e Scuola Primaria (EEEE).
* * »

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODAUÌA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI

tITISCONSORTI

(EXART. 15 Ì C .P X .Ì

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e ditendono la ricorrente giusto procura in 

calce ai presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto ['accertam ento dei diritto dei ricorrenti alla presentazione della 

domanda e ai successivo inserimento nelle vigenti graduatorie od esaurimento della provincia 

di Genova per Je classi concorsuali AAAA e EEEE;

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la “ Ritorma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione f...}", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 

100.000 Insegnanti, prevede ia facottà. per i docenti inseriti a  pieno tìtolo nelle graduatorie, di 

esprimere l'ordine di preferenza tra tutÌL i 101 ambiti territoriali;

- ■ Ciò implica 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 tali candidati airampllamento della platea dei soggetti 

beneficiari del piano di stabillzzozione;

17



Ai fini deir integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ui supra deve essere 

no^cato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti I docenti attuaimente inseriti 

nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti n 01  ambiti territoriali ìtalianj, per le classi di 

concorso Scuola deli'lnfanzia [AAAAJ e Scuola Primaria (EEEE), vrgentì per gii anni scoIasWcl 

2014/2017.

RILEVATO CHE

Lo notifica del ricorso nei contronfì degli eventuali controinteressati i^ei modi ordinari 

sarebbe Impossibile in ragione deH'immenso numero dei destinatarì;

l'efficacia deila fradizionoie notìtrcozione per pubblici proclami è stata più volte messa in 

dubbio e significative, al nguordo, sono le aftermoaoni contenute nella decisione dello Quarta 

Sezione del Consìglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106. “ [...] Non care posso roofonevo^menfe 

invocarsi un onere di dij'jqenzo m e d o  del ciffadino  - potenziaie convenuto in un aìudiiio  - d i 

prendere visione costante dei Foaiio deaU annunci ieaaii deiia Provincia o deila Gozzetto 

utficioie. nei ouaii il sunto del ricorso viene oubbiicafo  f...i":

[q pubblìcozione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per I ricorrenfi; 

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

autorizzare la notifico con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via teiematica o 

fefefax. ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

Il TAR Lazio, quando è  investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - 

quale formo di notifica diversa e alfemortivq rispetto olio tradizionale notificozìone per pubblici 

proclami prevista dairort. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito 

infemef del ramo di amministrazione Jnieressota al procedimento su cui si controverte;

onchie I Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a 

queila In esame, tianno autorizzato tale forma al tona ti va di notifica riconoscendo 

esplicitamente che "[...] l'urgenza e fa sformofizzazjone deiia presente procedura nonché la 

peculiarità dei caso giustiffcano il ricorso a  forme offernatfve dì nofffico r?ej fermini sfessi 

fndj'coti dalia  parte ricofrente: aoolìcanào oerfanto t'arf. c.p.c. autorizza la ricorrente alla 

chiamata in causa dei soggetti individuati con i'ordinanza del 3 ì.8.2011 m ediante inserimento 

del ricorso e dell'ordinanza stessa neii’apposlia area tem atica de l sito istituzionale de l Ministero 

convenuto e delIV fficio regionale per fa Liguria (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. 

Lavoro, R.G. n. 3578/1 i - provvedimento del 01 /09/2011 pubblicato nel sito in t^n e t del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale torma di notificc continua a essere utilizzota in via ordinaria dal Giudice Amministrativo 

nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di verterle collettive. Si vedo, airuopo. Il sito del 

MI U R o 11 ' indirizzo: h ttp://wv^,isfruzione. it/welD/ministero/proclami/proclami_ J2. 

to ciò premesso, i sottoscritti avvocati



FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunitò di autorizzare la notificazione con modalità diverse da 

queJle stabilito dalla Legge, ai sensi deir art. 151 c .d .c ., in alternativa allo tradizionale notifica per 

pubblici proclami mediante rinserimento in G.U.

VOGLIA

AUTOftlIZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

net confronti dì tuffi I docenti attualmenie insefifi neJle graduatorie ad esaurimento definitive 

di tutti r 101 ambiti tenitoriali italiani, per le classi di concorso Scuola delflnfanzia (AAAAJ e 

Scuola Primaria (EEEE) vìgenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sui 

sito web istiturionate del MÌUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria Innanzi olla quale si procede, numero dì registro del ricorso e data
I

deN'udrenza;

b) nome dei riconrenti e indfcaaone dell’amminìstraaone intimata:

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressatì. genericamente individuati come ‘"tuffi ì docenfi 

attualmente inseriti neffe gradi/ofor;e od esaurimenfo definifìve dì tutti ì 10Ì ambrW fenitorìatì 

ifaliani, per !e classi di concorso Scuola defnnfanzsa {AAAAj, vigenti per gii ann/ scoiasiìci 

20 ì 4/2017'’ e, in parfìcotare, i docenti inseriti (per ie suddette dossi concorsuali) neìi^ambito 

ierritoriaie d Genova":

e) testo integrale dei ricorso e pedissequo decreto di fìssozione deirudienza.

Ai sensi delia Legge sul contributo unificato si dicfìiaro che il valore deila presente controversia di 

lavoro è  indeterminato, e, pertanto, il procedimento sconto un contributo unificato di € 259,00. 

Genova fi 03.06.2015

Avv. Aiberto AgJsto ^  A w . Walter Miceli Aw . Tiziana Sponga Avv. Fabio Ganci



ALBERTO A GUSTO 
Avvocato
Via Raffini 7/5 -  Genova 
Tei. 010/580965 
Fax 010/5704877
E.maih awocatoalbertoagusto@gmaif.com

PROCURA -  /  . /  .
lo sottoscritto H ^ 55  ̂^  ^ ^ , nato il ^  /  h !  a

6rg ^ O i j  fi_______ e residente in C^G   Via
^  S??o$^cfS’ Aircc^^ dT (c-f. C I L / T p, ) , informato 

ai sensi delì’art. 4, 3“ comma, del d.Igs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al 
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benetìd fiscali di cui agir artt. 17 e 20 

^ ^ d e l medesimo decreto. ccHne da atto allegato, nomino miei procuratori speciali 
^^^fenché ad lites nel pr^ente procedimento in ogni sua fase, stato e grado, 
^^Qomprese l'esecuzione andie concorsuale ed eventuali opposÉzioni, 
^'congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli avvocati Walter lUliceJi, Fabio Ganci, 
p v  Tiziana Sponga e Alberto Agusto eleggendo domicilio presso lo studio di 
“  quest'ultimo rn Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai medesimi tutte le facoltà 

di legge ivi comprese quelte di: chiamare in causa terzi, fare domande 
riconvenzionali, monitorie, cautelari, 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 quietanza, incassare somme e quarrt’altro necessita di 
sottoscrizione da parte dei mandante ai sensi e per gfi effetti delle norme del c.p.c. 
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti deirart. 10 legge 675/96, di essere stato 
edotto dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero raccoìti 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 
stretta mbnte coriieiate alle finalità deir incarico.

E’ autentica



ALSERrO ;̂ GUSrO 
Avvocato
V/a Rufffm 7/5 -  Genove 
Tei. 010/5B0965 
FaK0ì0/5704B77
E. m df/: a wocafoa/berfoa9 usto@ginaf/. com

PROCURA
Jo sottoscritta Consto Angelo, nolo il 05.08.1980 a Locri {RCJ e residente in 
Genova Via G. De Vincenti n. 53/19 (c.f. CRS NGL 80M45 D976R}, informato 
ai sensi deN’art. 4, 3" comnna, de! dJgs, n. 28/2010 dello possibilità dì ricorrere 
af procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli 
artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino mìei 
procuratori speciali nonché ad lites nei presente procedimento in ogni sua 
fase, stato e grado, comprese l’esecuzione anche concorsuale ed eventuali 

È?^p posizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gii avvocati Walfer 
\ ^ ic e l l  Fabio Ganci, Tiziana Sponga e  Alberto Agusto eleggendo domicilio 
/presso lo studio di quest’ultimo in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai 
^medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa 

terzi, fare domande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di 
resistervi, rinunciare olle dom ande e/o agli atti, accettare rinunce, deferire e 
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi 
sostituire, transigere, conciliare, emettere e/o sottoscrivere otti di quietanzo, 
incassare somme e quont'oitro 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 deirart. 10 legge 675/96, di essere 
stato edotta 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 foro trattamento. Prendo, altresì, otto che il 
fratiamento dei miei doti personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate olle finolità 
del l’ incarico.

r-

E’ autentica



RICORSO DEPOSITATO IN  CANCELLERIA

O g g i,
2LUG.20tf ,̂

s/

V . SI ASSEGNA

I l Presideats della Sszione Lavoro 

Dott. fenii CD. Sbaverà

IL GIUDICE

Letto il ricolmo che precede,

fissa per la discMissioiie Tudienza del_________ Oli j avvertendo

il convenuto clie dô arà costitaiisi almeno 10 giorni priuia a pena di decadenza,

Livita la parte costitaitasi e '̂entualmente in via telematica a porLare aH^udienza i 

documenti in formato cartaceo.

Genova,

n Giudice
t i

IL GIUDICE
Letto i l  ricorso che precede, Ss sa per la comparizione delle parti IL giorno

alle ore

Dispone clie i l  ;̂ resente ricorso sia notificato alla controparte a cura del ricorrsate 

entro i l  '

invita la parte costituitasi eventuaLnente m via telematica a portare all'udienza i  

documenti ia formato cartaceo.

GsEOva, lì Oi- o-:;- i r



R E LA Z IO N E  D I N O T IF IC A  '. A dd i

Rchlesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto aJie 

notifìche presso la Corte d'Appelio di Genova ho notificato copia del su 

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto 

alVAKBITO TERRITORIALE dì GENOVA, in persona del Dirigente p*t. 

nel domicìlio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, In Genova, 

Viale Brigate Partìgiane n, 2,

dipendente piepost^alia rkezione de ■ " ' ■ ' 
Genova,


