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TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
RICORSO ex ART, 414 CP.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI .CAUSA EX ARTI. 700 E W 9Qt/ATTR DEL CODICE DJ PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DJ AilìORIZIAIiONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI Al SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.
Per la Sig.ra NOVELLINO CARMEIA, nata il 22.04.1980 a San Giorno a Crem ano (NA) e residenie a
G enova in Corso Sardegna n. 77/30. C.F. NVL CML S0Dtì2 H892X. rappresentata e difesa, in forza di
procura in ca lce al presente ricorso, congiuntam ente e disgiuntamente dagli A w .tì W alter Miceli,
C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC walterm iceli@ pecavv p a .lt Fabio Goncir C.F, GNC FBA 71A0I
G273 Er PEC fabloganci@ pecavvpa.tt TÈiana Sponga, C.F. SPN UN 73M44 A757 K. PEC
tiziana^por»ga@ ordineavvocatibopec.jt, e Alberto Agusto
a l berto m a riopasqua le. agusto@ord in eavvgenova.it,

ai

fini

C.F. GSTLRT63D21I467W,
del

presente

?EO.

elettivam ente

dom iciliata in Genova^ In Vìa J. Ruffini, n. 7 /5 , presso e nello studio d e ii'A w . A lberto Agusto,
ctie dictiiara, ai sensi e per g li effe tti degli a rtt. 183, comma 10 c.p.c., di voler ricevere le
comunicazioni al numero di telefax 0 1 0 .5 7 0 4 S 7 7 , ovvero a mezzo posta elettronica ai
seguenti indirizzi: Alberto aausto@ (fbero.it
albertomariODasqLale.aqusto@ordmeavvQenova.ft (p .e .c.),

- RICORRENTE-

CONTRO
-

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

rappresentante prò fempore:
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante prò
iem pore:
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona de! legate rappresentante prò
fempore,

- RESISTENTI E NEI CONFRONTI

di t i ^ i docenti inseritì nelle graduatorie ad esaurimento definitive del 101 ambiti terriioriaii
italiani per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017^

1 L'art. 10, com m a 5. d ella legge recante norm e per la ""^ o rm a deJ sistema nazionate d i istruzione e fo rm a to n e
in
relozicine a l piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 irK egrunli. p re ve d e ki facoltà, per i d o ce n ti inseriti a
Pieno titolo nelte graduatorie, di esorpnere Tordine dì pref^^enzo tra tuHI i 101 am bili territoriali
Ciò im f^ica che tutti i candidati atiiiolm enle Inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno co n co n e re all'ossurgfone in
tutli oli ambHi territoriali, con cortseouCTte poienaiale interesse contrarlo airampHamento delia p iotea dei scaaetti
b e n e tic ìa i d ^ pfono di stabllgiagÌQne.
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OGGETTO: Diritto ali’inserìmento dei titoiari dei diploma magistraie conseguìfo entro l'a.s. 2001/2002
nelia lii fascia deiie graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè rnelle graduatone riservate
ai docenti abiiitoti e otìiizzate per i'assunzione a tempo ìndetemiinato sui 50% dei posti
annualmente banditi dai MIUR ai sensi deil'art. 399 del Decreto legislativo 297/Ì994. Risarcimento
dei danni in forma specifica.
* **
IN FATTO
A. La condizione soggettiva della ricorrente.
La ricorrente è un'insegnante precaria, abilitata alla professÈone d o c e n te in virtù dei dipioma di
maturità magistrale conseguito erìtro f’a.s. 2Q0Ì/2002 al termine di corsi quinquennali sperimentali^
dell'istituto Magistrale (doc, n. 1).
La ricorrente è attualmente inserita nella II fascia delle graduatorie di Circolo e dì Istituto, os^a nelle
graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a
tem p o indeterminato (doc. n. 4).
La ricorrente aspira ad essere inclusa per le classi di concorso Scuola Primario {EEEE), nella MI
ascia delle graduatorie ad esaurimento definifìve dell'Ambito Territoriale di Genova valide per gli
nni scolastici 2014/2017> ossia nelle graduatorie risen^afe agli abilitati e utilizzabili ai fini
deU’assunzione a tempo indeterminato sui 50% dei posti annualmente banditi dal fiAlUR ai sensi
dell'ari. 399 del Decreto legìsiativo 297/1994 e succ. modif..
Lo sottostante tabella SÉntetizza la condizione soggettiva della ricorrente così co m e risultante dalla
documentazione allegata.

DIPLOMA

NOMINATIVO

DEL

RICORRENTE

DI

ISTITUTO

CLASSE

MAGISTRALE

CONCORSUALE

SPERIMENTALE

ABILITAZIONE

CONSEGUITO

ALL'lNS£GNAME^jTO

DI

Punteggio maturato nella
Il fascia delle graduatorie
di Drcolo e d'istituto.

NELLA.S.
NOVELLINO CARMEIA

B.

1998-1999

EEEE

EEEE-punti 4 i

Il D.M. 253/2014 e raprioristica esclusione d ^ la ricorrente dalle procedure di

aggiornamento delle graduatorie.
Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornam ento delle
groduotorie p e rii triennio 2014/2015. 2015/2016 e 2016/2017, in maniera d e l tutto lUegìttima, c o m e si
spiegherà, non ha concesso a i docenti titolari del diplom a magistrale, conseguito entro I'q ^.

? Nessun dub b io sul riconoscim ento cfel tìtolo abìUtante anch e per i diplom i conseguiti a i termirte d e i corsi quirfcquenrtaii
sperimentoli: pe r costante orientan>ento d e l Consiglio d i Stato ii dipiom a sperimentoie è e q u ip a ra to a lu tti g ii effetti a q ije ilo
conseguito al tem iine cJelia frequenza del corso ordinario (cfr. sentenze n. 2172/2002; 1769/20Ó3: 3917/2006; 7550/2009, v.
anche'sentenzedeSTcFperii Lcezìo 130Ì/2014).
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2001/ 2002, Iq possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette araduotorie
utilizzabiti per le assunzioni a tempo indeterminato fdoc. n, 6).
O ccorre sottolineare che ri D.M. 235/2014 ho previsto soltanto ia possibifità di presentare domanda
di aggiornamento delle propria posizione in graduatoria. Tale facoEtà dì aggiornam ento, peraltro, è
stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causo e, di
conseguenza, registrati nella piattgformg telematica denominata “Istanze on line".
Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all art. 9, commi 2 e 3, rubricato "M odalità dì
presentazione deiie dom an de", [...J fa d om an do [n.d.r. di permanenza, di aggiom am ento e /o di
trasferimento) (...) dovrà essere presentafa escfusìvamenie con modaJrfà WEB [...] secondo le
seg venfi m odafiià
aj registrazione del personaie ìnferessafo: foie operazione, che prevede anch e una fase d i
riconoscim ento fisico presso una isìituvone scoiasfica, qualora non sia stata già com piu ta in
precedenza, può essere sin d a ora effettuata, secondo ie procedure in dica te neii'apposita sezione
ded icata, "istanze on /me - presentazione delie istanze via w eb - registrazione", presenfe suW'home
"^^'jt^age. dei sito internet di questo M^nisfero fwww.fsfruz/one.it/;
ìB), inserìmenio detta dom ando vìa web.

'}>(

stesso D.M. 235/2014, all art, 10, comma 2, lettera b, rubricato "i?egotorizzaz/onj e esciusiani",
stabilisce che

è motivo dì esclusione

io dom anda presentata m mocfaA'fò d ^ r m e do

quanto pfevrsfo daìi'arf. 9, com m i 2 e 3 f..J.
La piattaforma web denominata “(stanze on Jine", tuttavia, non riconoscendo co m e titolo valido,
oirinserimento nelle graduatorie o d esaurimento, il diplom a magìsfrale anch e se conseguito entro
l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema
telematico del MIUR.
il progrgmmg informafico concepito dal ArtlUR sulla base delle disposiaont del D.M. 235/2014,
dunque, impediva - e impedisce attualmente - alia riconente anche solo di farsi riconoscere dal
sistema

aiiqle

docente,

con

conseguente

aprioristica

esclusione

dalle

procedure

di

aaqiomamento delle araduotorie.
* * *

C.

La senterua del Consigiio di Stato 1973/2015 e ia conseguente diffida

al sistema informatico di aggiomamento delle

graduatone e/o

per l’autorizzazione alla

presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea-.
Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (doc. n. 3), il Consiglio di Stato, in rifonna delio sentenza di
primo grado - d o p o over ribadito ch e il diptoma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è
titolo abilitate a tutti gli effetti di legge - ho, altresì, statuito che "[...] i criteri sfabiìifì d a i decreto
ministeriale n. 23S/20Ì4. nella parte in c u i tianno oreduso ai docenti muniti del diplomo maq/strote
conseguito enfro

f'onno scoJastfco 2QQ7/20Q2.

l'inserimento

j!>efmanenff ora a d esaurimento, sono iìleaitfìmi e vanno annuitati

deile

araduaforie

provmcfaff

co n il conseguente obbligo

conformativo, per il MJUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande dì inserimento
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l'accesso

dei dipiomati maoistfali fonte 20011 neHa terza fascio deiie graduatorie permanenti ora ad
esaurimento.
Dopo aver appreso che ii D.M. 235/2015 è sfato annullato perché illegittimo in pa rte quo, l'odierna
ncaren te ho immediatamente inoltrato airATP di Genova una diffida per ottenere i’accesso al
sistema Informatico di aggiornamenfò deiie graduatorie o. auantomeno. per essere autorizzata aiia
presentazione deiia relativa domanda di inserimento in forma cortacea (doc. 5).
La richiesta della ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, o nd e la necessità di proporre
azione giudiziaria per i seguenti

MOTIVI IN DERinO
PRELIMINARMENTE
A. SULUV GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.
Nessun dubbio può sussistere sul fa tto che la giurisdizione deirattuole controversia sia da
individuarsi in c a p o al giudice ordinario, in funaone di giudice del lavoro.
Esiste, infatti, un consolidato orientamento dello Cassazione e del Consiglio di Stato secondo Jl
quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie
permanenti foggi a d esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di
\abiiitaaone, è m utata lo posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie
^stesse. Tale posinone è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne uno "pretesa "
[all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono ai possesso di un titolo ottenuto
nei modi di legge.
Si citano i precedenti giurlsprudenaali a sostegno di tale tesi In ordine cronologico decrescente:
>

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 579A del 24.11,2014 ’Vn presenza d i graduaiorie

perm anenti a d esaurimento p e r insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in
quanto sf tratta di ìnserìmenio in graduatoria dì coloro ch e sono in possesso d i deferm inaii
requisiti, anch e su//o bose dej'J'a pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria
preordinata al conferimento di posii che si rendono vìa via disponibiil con (a conseguenza
che è escfuso com unque ogn^' trpofogj'a di oft'rvità autoritaiiva sulla base di valutazioni
discrezionafi (Riforma d e to sentenza dei T.a.r. Lazio, Roma, sez. iìl-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).
>

Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 1675& del 23.7.2014 "In tem a ài

graduatorie perm anenti del personale defia scuoto, con riferimento aUe controversie
promosse p e r l'accertam ento del diritto ai coilocam erìto in graduatoria a i sensi del D, igs, Ì6
aprile T994, n. 297, e success/ve modtfscaz^oni, la g/urisdiz/one speffo o/ g/udrce ordinario,
venendo /n quesf/one determfnòaoni assunte con la c a p a c ità e i poteri del datore di lavoro
privato [ari. 5 d e l d.lgs. 30 marzo 200 ì, n. 165), d i fronte alle qua li sono conffgurabifi diritti
soggettivi, avendo ta pretesa a d ogg etto la conform ità a legge deg li a iti di gestione della
graduatoria uiiie per l'eventuale assunzione, e non p o tend o configurarsi l'inerenza a
procedure concorsuaff - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, m antiene la
giurisdizione d e l g iudice amministrafivo -, in qua nto trattasi, piuttosto, detl'inserimenfo di

coioro che sono in possesso dì determ inati requissfi in una graduatoria preordinata ai
conferim ento di posti che si rendano disponibiii. (Regoia giufisdizione}":
>

TAR Lazio, Roma. Sez. Ili BJs, n. 4337 del 19.4.2014 'Non è ffcompresa rreta nozione d i

concorso a i sensi deiì'arf. 63, c. 4, D.Lgs. Ì65/200Ì la fattispecie, deiineata in m ateria
scolastica daii' art. 401 D.Lgs, 297/Ì994, caraiferizzata daU’irìserimento m apposite graduatori^
perm anenii (o g g i a d esaurimeiìfo) dei d o ce n ii che sono in possesso di deferminatì requìsiii
fanche derivanti dalla partecipazione a concorsi}, ta quale è preordinata a/ conferimento
delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; in fa tti l'assenza di un bando, di una
procedura d i valutazione e, 50p;ratft;ff0, defl'affo dj opprovazjone. co ilo ca le procedure cosi
articolate fuori dalla m bito concorsuaie, ricom prendendoie tra gli a tti di gestione del
rapporto di lavoro, d i fronte ai quaii sono configw abitì so/fanto dirifii soggeffivi, con
conseguente giurisdizione dei G iudice Ordinario sulie controversie conce rn ènti l'inserimento e
ia coliocazione (n graduatoria deg li insegnanti che aspirano aii'assunzione.''
>

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12,2013 ‘ Esutono dalla giurisdizione del

giudice amministrativo, per fientrare in quella dei giudice ordinario, le controversie aven ti ad
ogg etto il coretto inserimento nelie graduatorie a d esaurimento per ii conferimento
d'incarichi a tem po determinato ed rndefermjnofo del personaie amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuoia (personaie ATA}. Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta
votere s/ configura com e situazione giuridica intrinseca al rapporto d i lavoro, rispetto aiia
quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amm/nisfratìvi, né s; verte ih
m ateria di procedure concorstwii (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione HI bis, n. 5376/2013}”^.
Si osserva, inoltre, che, a differenza della dom anda avanzalo innana al Consiglio di Stato (che ha
portato olla sentenza n. 1973/2015 co n lo quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudjzìo
instaurato in primo grado primo deH'émanozrone deJle graduatorie a d esaurimento e d incentrato
sull'annuIJomento del suddetto Decreto Ministeriale), con II presente ricorso viene chiesto
l'acceTtamenfo incidentale delia illegittimità e ia conseguente disapplicazione delle graduatone
a d esaurimento nello parte in cui, non contemplando il nominativo della riconente, la esclude
dalla possibilità di essere individuata auaie destinataria di un contratto a tempo indeterminato.
Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anch e con quanto previsto dallo stesso D.M.
235/2015 di oggiorriam ento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, ch e oji'art. 11. comma 6.
stabilisce " ia arurfediaone in m ateria dì araduaforie a d esaurìmenio è devofufa a l cùudice ofdmario
in funzione del G iudice def lavoro ".

3 Suil'orgomenlo ^ possono segnalare numerose oltre pronurtce; soto per citarne alcune: Cassazione Civile o Sezioni Unite,
Ordinanza n. 4288 d e l 2 1.2.20i 3, TAR Laao, Romo, Sez. Ili Bis, n. 122 d e l 9 .i . 2013, TAR Lbzio, Roma, Sez. Ili BIS n. 123 del
9.1.2013, TAR Piemonte, Torino. Sez. Il n. 890 def 25.7.2012, TAR V eneto, Venezia, Sez. Ili n. 8 i3 d e l M ,6.2012, Cons. Oustlzso
Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio d i Stalo, A d u n a rla Plenaria, n. 11 d e i 1 Z 7 ^ U , Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Ordinanza n. 3132 d e l 08.0Z2011, Cassozfone Civile, Sezioni Unite, O rdirrania n. 22805 d e l 10.11.2010, Cassaaone Civile,
Seaoni Unite n. 17466 d e l 28.7.2009, Cassoaone Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. ■4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290,
4289, 4288,4287 del 29.01.2013.
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* * *

B.

SULLA ILLEGGiniMfTÀ DEGLI AHI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE

RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IH GRADUATORIA
1. Il sistema dì reclufamento dei docenti.
Per poter m eglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica dom artda form ulata
dalla ricorrente di inserimento nella Jll fascia delle graduatorie a d esaurimento, è opportuno,
preliminarmente, analizzare com piutam ente il funzionamento deIJ'attuale sistema di reclutam ento
dei docenti.
L'art. 1 della legge 124/1999 ha m odificato la m odalitò di reclutam ento a regim e del personale
d o ce nte di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli tìtoli e la
frosformazlone delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente Integrabili.
L'articolo citato ha sostituito l’art. 399 dei D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini:"Arf, 399. - fAccesso
oj ruoli) - ì. L'accesso oÌ ruod def personale d o ce nfe deità scuota m aterna, efem enfare e
secoridona ivi compresi i licei artistici,e gii istituii d'arte, ha luogo, per fl 50 per cento der posti o fai
fine dnnuafmenfe asseanabiii. m ediante concorsi per iìfoii ed esam i e, p e r il restante SO per cento.
^^Qftfnqendo aSie graduatorie Dermaneniì dì cui airarlìcoio 40 J
/L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per 11 50 per cento dei posti mediante
concorsi per titoli e d esami e, per il restante 5Q per cento attingendo alle graduatorie permanenti
richiamate.
Le graduatorie per l’insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1,
commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n, 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20
agosto 2001 n, 333. sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli
aspiranti:
PRIMA FASCIA, riservata, al sensi dell art. 401 del D. Lgs 297/1994 (com e sostituito
dall'art. 1 della L 124/1999j, ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi
per soli titoli;
SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla d a ta di entrata in vigore della
legge 124/1999 [25 m aggio 1999), possedevano I requisiti per partecipare ai soppressi
. concorsi per soli titoli;
TERZA FASCIA, num ericamente più cospicua: costituita dai docenti ch e abbiano
superato le prove di un precedente concorso per titoli e d esami anche a soli tini abilitativi
[com e i precedenti] e a quelli ch e fossero inseriti, alla d a ta di entrata in vigore della L.
124/1999, in una graduatcxia per l'assunzione del personale non di ruolo.
La t ^ a fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delie disposizioni di cui alla
LEGGE A giugno 2004, n. 143 e succ, modificazioni, è stata Integrata con all aspiranti In possesso di
abllitgiio ne/titolo abilitante all'inseanamento comu’fjou'e oossedofì.
In oltre parole, la terza fascia delle araduotorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle
immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ho rappresentato l'approdo ordinarlo di oanì percorso
df abffifqzTone in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla [eoae 124/1999.
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2.

La fra^ormozione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto

airinsefimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.
La lettera c) deirart. 1, com m a 605, delia legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del
personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: ttPer megWo quaiificore ìi ruolo e
rofffvifà defl'ammf'n/sfraz/one scofastìco offra verso m/sure e investìmenft anch e d i carattere
itrufiurale, che consentano il razionaie utilizzo delia speso e dj'ano m agg/ore e ffic a c ia e d efficienzo
af sfsfema deflVsfruzfone, co n uno o pjù decreti del Ministro deila p u b b iica istruzione sono a d o tta i
jn/er/ent; concem entì:... c j la deffiìiz/oire df un prono fr/enna/e per /'assunzione a fempo
tndefermìnaio di personale doce n te p e r gii arìni 2007-2009, (...J, per comptess/ve 150,000 unrtà. ai
fine d i dare adeguata sotuzione a l fenomeno de/ precariato storico e d i evitarne la ricostituzìones di
stabiiizzare e rendere più funzionali gli assetti scoiastici, di attivare azioni tese a d abbassare l'età
m edia dei persona/e docente.

Con effeffo daiia d a ta di entro fa in vigore deila presente

legge ie graduatorie permanentf di cui aii'orticolo l del decreto-iegge 7 aprile 2004, n. 97,
onvertito, con moditicazions, daila tegge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in g^’adoatorfe ad
aor/mento- Sono fatti salvi a li inserimentì neile stesse graduatorie d a effettuare per il biennio
007-2008 per j doceftti aia rn possesso d i abfWozjone. e con risento d e i conseguim ento del titolo dì
abilitazione, per ; docenti ch e frequentano, aila d a ta d i entrato in vigore delia presente iegge, i
corsi abilitontì speciali indetti ai sensi dei predetto decreto-iegge n. 97 d e l 2004, i corsi presso /e
scuoie di' specfai/zzoztone ofl’insegnamenfo secondario (SiSS}, i corsi biennaii a c c a d e m ic i dì
secondo liveilo a d indiriuo dJdoftrco (COBASUD), i corsi d i d id a ttica deha musicai}.
L'art. 1, com m a 605, della J. 296/2006. dunque, con il diclniarato intento di “dare adeguata
soJuzfone ai fenomeno de/ precariato storico e dì ewforne fa rÌcosHfvzÌone'\ Ina trasformato le
graduatorie permanenti dei personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la
possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, m a face n d o espressamente salvo l'inserimento dei
"DOCENTI GIÀ ÌN possesso Di ABÌiJTAZlONF\
La suddetta disposizione iegislativa, dunque, ha definito ia terza Fascia delie graduatorie come
graduatoria “a esaurirnenfo'' proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più
consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidali prima deirimmissione in ruolo dei aia abilitati.
per I quali è stato previsto un piano pJuriennole di assunzione a tempo indeterminato.
Lo Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l’inserimento neJlo terza fascia dei docenti che
si fossero abiirtati dopo la trasformatone delie graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento.
La ricorrente, com e vedremo, tuttavia, ha conseguito il titolo abilitante entro i'a.s. 2001/2002, ossia
prima di taEe trasformazione.

* * *

3.

Sui riconoscimento noimotìvo del diploma magjstrole conseguito entro fanno

scolastico 2001/2002 conne titolo abilitante altlnsegnamento.
Dopo aver illustrato l’assetto n arna tivo ch e ha contraddistinto la creazione e la gestione delle
graduatorie, prima permanenti ora a d esaurimento, è o p p o tu n o ora ripercorrere la disciplina di
legge del diplom a rììagistrale'^.
L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/Ì994 ha previsto quanto segue: “ AJ

dei corso d i studi

delia scuota magistrale s( sostengono gii esami per i! conseguimenfo d e i fi'tote d'j obflftoz/one
ail'irìseafìamento netle scvoie materne fora Scuola dell lntanaa)".
Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'arf. 31. com m a 2,
ha previsto espressamente com e le disposizioni abrog ate ' f -. J confinuono ad ajpptfcora
/rm»totamenfe c//e cfassf di fWuf» e scuote dì istruzione secondario superiore ancora funzionanti
secondo ìì precedente ordmomento> ed aaìi alunni a d essi jscrM e sono obrog afe a decorrere
daifanno scolastico successivo al com piete esaurimento deiie p r e d e c f a s s /
L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ho stabilito, a sua volta, "A conc/usione degJ^ studi svoiti nei
j^ginnasio-iiceo ciossfco, nei liceo scientifico, nei iìceo artistico neiristituto fecnrco e neWisWuto
^ fn a g js fro le si sosftene un esome d i moturifà, ch e è esame di Stato e si svolge in unica sessione
onnuote. Il fHolo conseguito nelFesame d i maturità a conclusione d e i corsi di studio deli’tstituto
tecnico e

delt'ìstifvto magistrale abilita, rispettivamente,

all'esercizio deiia professione ed

aii'inseanamento nella scuoia eiementare".
Con l] DPR n. 232 dei 1998 è stato app ro vato il ”RegoÌamento reconfe discipiina deg ii esam i di Stato
conciusfvi def cors» d i studio ài istruzione secondaria superiore, a norm e de^fort. I deiio legge i 0
dicem bre Ì997 n, 425'\ L'art, 15, comma 7, il DPR 232/1998, ne! regolare l'applicazione graduale
della nuova disciplina, espressamente fq salvo in via permanente l'attuale valore teoale obllitante
dei corsi di studio deiristituto magistrale iniziati entro l'a.5.1997/1998.
In precedenza era stato, altresì, em anato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. Ì75 - denom inato
"Norme fransiforie per ii passaggio ai sistema di fo rm a to n e universitaria degli insegnanti della
scuoia m ateria e d eiementare". perfettam ente in linea, con le disposizioni fino a d ora esaminate^
sul riconoscimento del valore abilitante per i diplom ati magistrali conseguiti entro Ta.s. 2001/2002. Si
legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra afferm ato "Visto (7Testo Unfco deiie
disposizioni iegisiatfVe age nti in m aterie di istruzione, approvato c o l decreto legislativo ló aprile
1994 n. 297 e, in p a r t ic o la r e : ia r t . 194, com m a I, e iart. 197, com m a ì, nei quoii è affribaffo

* Si consideri chte il Reoto Decreto n. 1054 d e l 06.05.1933 denom inato "O tìrnom ento delta istruzione m e d ia e d e i convìtli
na zio na ^ oJ’art. 53 - intitolato "De/rrshT/zrcwie rnog«frafe“ - prevedeva co m e "L'iisfroaone magishTote ha p e r fine d i preporare
gH insegnane deDe scuole eiem entarì ed è limportfto neg/j tót/ft/tì magisìraif".
L’art. 7 ì. 6 com m a , d e l Regio Decreto citoto, stabilivo T e s o m e dJ abMfazfone è sosfenoto a lia fine d e l corso degli stucS
propn deaN l'sHhrir moqfefrqfi e degli ìsiiiLflf tecnici".
L"a[t. 39 del Teslo Unico a p p ro v a lo con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, co m e m o d ifica to d a llo L. n. 239 del
3£>.07.1^1. prevede l i perdonale insegnante d ^lie scuote m o fe m e d'eve essere fornito d i tifalo ctrstudio legate d i abitìtazione
aH'fnsegnamento c o n s e g u i presso le scuole maofsfraC o de/
d i sti/dio rilasciato d a g li isfifufi maaisfraN'".
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vaiare abilifante aU'inseanamenfo neJte scuote materne ed elem entari a i fitotf che sf conseguono a i
termine dei corso di sfudi delta scuofg mggfsfrgte e detfVsfi>ufo maqjs>fote”.
Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, girart. 3, comma 1, ancoro più chiaram enle stabilisce:
In retazione alio soppressione dei corsi trier]naii d i scuoia magistrale e di quelli quadriennali eà
integrativi di istitufo magisirate /..J è rsfj7u/to uno nuova tfpo/ogfa di jsf/firfo dì istruzione secondoria
dì secondo grado (...) d i durata quinquennale

Ai fermine dei predetto corso di studi si

consegLre ii djpfom o di m aturità non avente va/ore abiiifante aillnsegnam enfo nella scuoJg
etemenfare e non idoneo a/Z'insegnamenfo neila scuoia materna".
*

Le disposizioni dei legge sopra richìamgfe, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:
- i diplomatr magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplonnati entro l'a^. 2001/2002.
per i quali vi è la salvezza del valore del corso di Istruzione già Iniziato: al titolo conseguito
enfro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante ali'insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplom ati d op o t'a.s. 200T/2002. per
i quali la normativa precisa ch e il titolo conseguito al termine dello frequenza dei nuovi corsi
di studio non ha valore abilitante airinsegnamento.
L’alt. 2 del D-M-175 del 1997, infatti, preciso" /

d i studio cortseauìfi a i termine d e i cors; triennali e

quinquennali sperimentali di scuoia magistrale e dei corsi quodriennaii e quinquennali sperimentali
dell'istituto magistrale, jnfzrof* enfro /‘anno scotosffco 1997-1998, o com unque conseguiti entro i’artno
scoiasiico 200 ?-2002. conservano in via permanente rotfirqte vofore teoote".
*«*
4.

Sul formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magishrale

conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 quale titc^o abilitante alUnsegnamento.
A conferm a dell'assetto norm ativo sopra delineato, infine, è stato recentem ente pub blicato il
Decreto del Presidente deila Repubblica del 25.03.2014 fdoc. n. 2) [pubblicato nella G,U. n ì l i del
15.05.2014) con il quale è stato deciso ii ricorso straordinario al C a p a dello Stato sulla base del
parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del ì 1.09.2013 [Numero affare 04929/2012J. Con
tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivam ente afferm ato ch e il diploma magistrale conseauito
entro Ta.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante airinseanamento.
Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, Invero, "f.-.J prim a d e to laurea in Scienze delia
formazione, il titolo dì sfudfo affrìbuifo daa ii isfìtuti m aaisirali a l termine d i' corsi triennali e
quinquennali sperimentali d i scuota maaìsfraie e dei corsi quadriennali e quinquennali sperrmenta/ii
d i istituto magistrale (per la scuola deH'infanzia} o al termine d e i corsi quadrìennali e quinquennali
sperimentaci de//'Jsfift;fo magisfrate fper la scuola primaria) dovevano considerarsi abfltfanfi
secondo Idrt. 53 del R.D. ó m aggio 1923 n. 1064, in com bin ato disposto con l'art. ì97 d.l. là aprile
Ì994, n. 297. Come sancifo inoltre d a l D M . ìO marzo Ì997, dail'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio
1998, n. 323 ed, infine, recentem ente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, d a l D.D.G. n.
82 del 24 settembre 2012

[Consiglio di Stato, Seconda seaone. Numero 03813/2013 del

11.09.2013).
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*
Riassumendo, quindi, il DIPLOMA /AAGISTRALE conseguito entro Va,s. 2001/2002 è titolo abilitanle
per accedere airinseanamento:
❖

nella SCUOLA DEILINFAKZLA fAAAAV tram ite il titolo dì studio conseguito negli istituti

magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola mqaistrqle e dei
corsi quadriennali e quinquennaii sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale:
❖

nella SCUOLA PRIMARIA fEEE£1. tramite il titolo dì studio conseguito negli istituti

magistrati al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dellIsHtuto magistrale.
***
5.

Sulla richiesta avanzata dalla ricorrente di inserimento in III fascia delie graduatorie

ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.
li valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini
deirinserimento nelle graduatorie a d esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con
la sentenza d ^ Consiglio dì Stato n. 1973/2015.
^ Con tole sentenza il Consigifo di Stato tia diciiiarato l'illeglttìmità del D.M. 235/2014 nella parie In
^ u ì non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 la
presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss
,2014/2017,
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, "non sembra, aftrest esservi d u b b io ofouno che i
dipìom afi magistraii con H tìfo/o conseguito enfro Tonno scotastìco 200Ì/2002, ai momento della
trasformazione deile aradoaforìe da oerm anenfì a d esavrìmento, fossero aià in possesso del lifoio
obiftfante. Il fa ito ch e taie ob^V^faz^one sia sfata riconosciufa soltanto ne/ 2014, a seguito deiìa
pronuncia del Consiglio di Sfato, r?on

può

rmpedfre ct?e tote rfconoscfmenfo abbia effeffi a i fini

detl'inserimenfo nelle cifafe araduaforìe riservate aì docejtfr abflffqfi fn quante falF'.
E ancora "f.-.J Risu/ta, o/fresl fondete fa pretesa atfo stesso inserimento neSla terza fascia dette
medesime araduatorie. lo sfesso fascia in cur gii attu ali appe/tonfi avrebbero dovuto essere fnserffi
auaiora il tifoio abiìifante fosse sfato foro riCor?oscj'ufo In precedenza d a l Ministero tì quale, anche
dop o il riconoscìmenfor ha però sÌr)goiarmenie confinuafo a non rìconoscerio p e r l'iscrizione fn taW
graduaforie e lo ha riconosciuto soltanto ot fsni deWVscrizione neife graduatorie d ’istffjjfo valide p e r ii
conferim ento delle supplenze brevi e non peri'assunz/one a fem po indeferm lnaio

(Consiglio dì

Stato, sentenza n. 1?73/2015K
Dopo lo pubblicazione della sentenza sopra citata, com e a b b ia m o già detto, la ricorrente ha
inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatfco di aggiornamento delle graduatorie e/o per
rgutorizzgzlone alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma
tale diffida non ha sortito alcun effetto.
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6.

Sulla efficacia erga omnes cteMa pronuncici del Consiglio di Stato dì annullainento

dei D.M. 235/2014 ìn parte qua.
Con riferimento alle pronunce di annullam ento di a iti amministrativi a contenuto generale, si è da
sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una m era e i^ca cio jn terpo rtes della cosa
giudicata, g io ccfié relim inaaone dal m ondo del diritto delTatto a contenuto aeneraie dispieaa
im m ediatam ente effetti eroo omnes. includendo anct^e ì soggetti che non avessero p a rte cip a to al
processo, ma che fossero interessati dagli effetti d e ll'a tto cadu cato .
Jn effetti, fxoprio partendo d a tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di
atti, d a to l'annullam ento dei quali, viene a prodursi un effe tto che non può considerarsi
unicam ente lim itato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti ergo omnes. Tale categoria
è costituita dagli affi regolamentari e quelli generali, ch e si distìnguono per il loro carattere di
inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabite od una platea generalizzata,
determ inano com unque la produzione di effetti erga omnes ancfie In caso di loro annullamento
JCfr. Cass,, Sez. I, 33 marzo 1993 n, 2734, in Gjtrsf. civ. Mass. 1998, 573. secondo cui il principio
ftelt'efficacia infer pcrHes del aiudicato amministrativo non trovo applicazione con riauardo alle
ronunce di annullam ento di peculiari categorie di atti amministrativi, guati quelli aventi natura
regolamentare,

e quelli aventi portata generale determ inando

la relativa pronuncia di

annullam ento una loro definitiva abiazione dalla sfera del rilevante aiuridico, attesane Id
onfoloaica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei
singoli ricoFTenti, m a di tutti i soggetti concretam ente destinatari di essi, a nco rch é rimasti inerti in
sede di tutela giurisdiaonale amministrativo).
Il Tar Cam pania - Napoli, Sez. IV, co n sentenza del 7 settembre 2012, n. 381 ì ha ufteriormente
ribadito, in caso di annuHomento di atti aena-gli e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di
ester)sione soggettiva del giudicato In materia di pubblico Impiego.' sancito dal co. 132 art. 1
Legge 311/2004 e conferm ato dal co. 6 art. 41 D,L, 207/2003. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha
ritenuto che “ia finaHià che informa il dlviefo di estensione soggettavo non p u ò essere esfeso anche
alle ip o te ^ ...in c u i l'estensione degli e ffe tti delie pronunce g^unsd/zfonaj'/ non nsulto in alcuf] m odo
idonea a determ inare pregiudizi finaniiart a carico deirammìrìisirazione ma, al contrario, a
consentire i'espiicQTìone dei prìncipi, riconducshiii aif'imDarziaiità e buon ofìdom ento. d i par
cond icio e favor DarfeciDafionis".
Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio ch e la sopracitata pronuncia ca d u ca to ria del Consiglio
di Stato giovi anch e all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della posabiiifà, per il
MIUR,

di

respingere

la

richiesta

della

ricorrente

definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.
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invocando

disposizioni

regolamentari

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

DI

AGGIORNAMENTO

DELLE

GRADUATORIE.

DOMANDA

SUBORDINATA

DJ

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.
Si sottolinea, infine, che fi m ancato inserimenio nefla III fascio delle graduatorie a d esaurimento ha
comportato fe comportai i‘esclusione della ricorrente dal pianf di assunzioni in molo.
Con la trosformcmone delle graduatorie d o permonenti a d esaurimento, la lettera c) dell'art. 1,
comma A05, delJa legge 296/2006 - com e sopra già analizzata - avevo previsto la defìniaone di un
piano triennale per Tassunzìone a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007^
2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare a d e guata soluzione al fenom eno del
precarioto storico.
La ricorrente, a causa deirilleaitfimo comportamento del MIUR. è sfata esclusa dal continaente di
assunzioni previsto rtel 2007. e si ritrova, ancora oaai. nella condizione di orecariato.
Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. Lo legge di stabilità 2d15, intatti, ha previsto un
nuovo fe si spera definitivoi piano di assunzioni straordinano di oltre 100.000 docenti ch e si
effettuerà nel mese di giuano-aoosto 2015. Tale piano di ossunzioni straordinario potrà riguardore
esclusivamente i docenti inseriti a pieno tìtolo nelle graduatorie od esaurimento e nelle graduatorie
di merito del concorso, unici due conofi di accesso ai ruoli in base a q u a n to stabilito dairart. 399
del D. Lgs 297/1994.
La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà
nuovamente esclusa do tale ultimo e definitivo piano di siobilìzzozione dei docenti precarì.
in subordfne, dunque, si chiede che il donno d a perdila di ch a n ce subito dolla ricorrente sìa
risarcito in fomfìa specifica con la condanna delle amministrozioni convenute o d em onare 1ut1i gli
a tii ritenuti necessari aH’inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad
esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classe di concorso Scuola Primoria (EEEE)
valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza d a ira p p ro v o to n e delle graduotorie od
esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalia d o ta di presentazione dello dom ando
giudiaaie.

D. SUSSISTENZA DEL PERJCULUA1 IN fAORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE
INCORSO DI CAUSA.
Nelle more dello decisione nel merito della controversia si rende ne ce sa rio una misura cautelare
che cortsenta alla ricorrente, attualmente con contratto prossimo allo scadenza [30 Giungo 2015,
doc. n. 7) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta
presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causo o, quantomeno,
che autorizzi la stesso a presentare tale domanda in forma cartacea^.
^Si ram m enta che H DJVl. 235/2014, all'art. 9, com m i 2 e 3, rubrìcoto “ ModaBtà d i pfesentazione d elie d om ande", stabilisce
ch e i...] ta dom anda (...) dovrà e « e re presentofa esc/us/vamenfe co n modat&ò bVE5 [...J secondo le seguenti m odalità
af registrazione de! p e rso n a le in te re ssa to; ta le operazione, che p re v e d e a n ch e u n a fa s e d i

Ticonoscimento fis ic o p re s s o im a is tìta ^ o n e scolastica, q u a lo ra non sia s ta ta g ià co m p iu ta in
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La rìcesone di tale istanza di iitseriménto. infatti, è propedeiftica alla vaiutarione dei titoli posseduti
dallo ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizìonannento nelle graduatone. Essa, inoltre, è
condizione indispensabile oer l’inserimento in araduatorla e la conseguente espressione delle
moiteDlicI opzioni id i cui si parlerà infra] previste dal piano straordinario di assunzioni.
La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell’immin ente varo, da parte del Ministero resistente, di un
plano straordinario di immissione in ruolo destinato a d stabilizzare oBre 100 mila precari della
scu(ria e. in paiticolare. ali aventi titolo airinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate
dallo sentenza del 2 i novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, 111 Sezione, nella causa Mascolo
altri contro Miur.
La legge in corso di approvazione recante norme per la “Rrforma dei sistema nazionaie d i
fefruzfone e formozfone

in particolare, prevede che, per l'anno scoiastico 20] 5/2016, ossia

entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indetenni nato:
i

vincitori presentì nelle graduatorie del concorso pubblico per tìtoli ed esami a posti e

cattedre bandito co n decreto direttoriale del Ministero dell’ Istruzione, deirUniversità e deJla
,

: Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012:
-

e gli Iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in viaore delta suddetta legge, nelie

graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente,
il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più
fasL Più precisamente, l’arf. 10, comma 4, dispone, intatti, che, alla copertura dei posti vacanti e
disponibili nell'organico deirautonom ia, individuati a livello dì am bito territcffìale, si provvede - in
deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui a ira rl. 399 del d.Igs. 297/i 994 - con le seguenti
m odalità e secondo l'ordine indicato:
l)

assunaone dei vincitori del concorso del 2012, neiram bito della regione nella cui

graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento:
2}

assunzione degli Iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, neirombito

della provincia nella cui aroduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento:
3]

assunzione dei restanti vincitcm del concorso del 2012, nel limite dei posti

eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico deirautonom ia, al termine deJle due
fasi precedenti, a livello nazionale:
4)

assurìzione dei restanti iscrìtti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti

eventualmente rimasti vacanti e disponibili neirorganico defl’autonom ia, al termine delle tre
.fasi precedenti, afiveilo naziondle.
Il comma S dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di oreterenza tra tutti all ambiti
territoriali. Negli am biti territoriali Indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso
precedenzOr può essere swì d a oro effeiìuoìa, secondo te procecfure jnoijcoJe neH'appoùìa sezione d e d /co fa , "fefonee on
{ine - presenfoTJone delie Istanze via w eb - regìsìrazione". p iesenle svSt'home p a g e d e l sita internet d i quesfo Ministero
iwww.istruzioneMi: b) inserìmento detta dom a n d a via web. Lo stesso D.M. 235/2014, oirort. 10, com m a Z Ietterò b, rubricato
'ffegojanEZOvom' e escfu^onT, stabiSsce che /.. J è m otivo cS esc/Lrsione (...) la dom anda presentata in m odatìtà diffonne
da quanto previsto dati'ati. 9, com m i 2 e 3
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per la quafe si possiede m aggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è d a ta al grado di
istruzione superiore.
In poch e paroJe ciò significa che I docenti potranno scegliere di concorrere airassunztone in tutti 1
101 ambiti territoriali itolianl.
Ciò im plica che un candidalo con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance
di assunzione nel proprio origrnario ambito tenltoriale - in seauìto alle imponderabili scelte
effettuate a livello nazionale da tutti ì candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere
rimmissione In ruolo in uno o più oltri ambiti temlorioil per i quali avrà espresso preferenza.
Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarò concessa soltorìto ai docenti inseriti nelle araduotorie
od esaurimento', soltanto tali docenti potrqrìno. infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del
Diano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle dom ande di assunzione.
Tespressione delle preferenze tra tutti all am biti territoriali, la ricezione delia proposta di stipula dei
contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...
*

È del tutto evidente, dunque, ch e uno pronuncia giudiziale che sancisse il diritto airinserimento in
Isfaduatoria dei diplomati magistrali dono la conclusione di questo complesso meccanismo
^ e v is to dai MIUR. invero, non sarebbe utile ai fini delia porfecìpazione al piano straordinario di
Assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delie molteplici preferenze che esso implica.
Al contempo, una pronuncia giudizicie postuma rispetto al suddetto plano, detemriìnerebbe
l’invandazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per Tovvia
considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alfe
molteplici opzioni espresse dai candidati.
In poch e parole, dunque, ta misura cautelare richiesto ha lo scopo di far alunaere ia causa nella
fase di decisione n ^ merito re aàh vc ìnfeara. consentendo alla ricorrente di esprìmere le
molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruoio .e, al contempo,
scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annuilamento
perché ettettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate

(con

im ponderabili

conseguenze anche sul piano risarclfofloj.
Si sottoJinea. inoltre, com e il pregiudizio

prospettabile dalla

difeso erariale concernente

raggravcm ento della procedura ammirìistra1iva a seguito deiraccoglim ento dei ricorsi ancora
pendenti, non costituisca valido m otivo per rigettare l'istanza sospensiva, alm eno sotto il profilo del
pericu^um jn mora. Infattì, l’aggravam ento del procedim ento per l'espletam ento della procedura
di assuntone costituisce senz’altro un danno per ia P.A., ma di entità Inferiore rispetto al rischio
della suo invalidatone. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato secondo cui "U prosoeffoto joreofudrzfo oraanizzafivo appare recessivo" di fronte
al "f/scNo per t’ammmìsfrazione d i una invalìdazioiìe totale deff'fnfero procedura" (v. Ordinanza n. 2
del 20 dicem bre 1999).
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Btsfono, dunque, evidenti ragioni di urgenza neila proposizione e per i’accogitm ento della
presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudìzio ordinario sarebbero incompafibili
con la tutela del diritto azionato ìn aiudizio, consistente nella possibriitò di presentare domanda dì
inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e. in tal modo. Dartecioare a tutte le complesse fasi
del piano straordinario di stabìlfzzaaone.
A ben vedere, è stato il Consìglio di Stato, con la sentenza n, 3658/2014, a chiarire il pregiudizio
sussistente in relazione alla ricorrente precisando che quesfuHima appartiene al cosiddetto
personale precario, e di conseguenza, per essa, l'inaresso nelle araduotorie in auestìone
costituisce residua, anri estrema, possibilità di accedere ad una occupatone stabile.

Allo luce delie considerazioni svolte, io ricorrente, com e sopra rappresentata, difesa e dom iciliata,
ctiiede all'On.Ie Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI
■PREVIO

ACCERTAMENTO

DELLA

NULLITÀ

E/O

DELLA

ILLEGiniMlTÀ

CON

CONSEGUENTE

^^tiSAPPLICAZIONE
^

A.

Del D.M. n. 235/2014 nello parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare

domanda di inserimento nella NI fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di
Genova per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), e, in particolare, nella parte in cui:
-

gir art. 9, n/bricato "Modalità di presentazione delle domande”, ai com m i 2 e 3, stabilisce

che

ia dom anda

dovrà essere presenfofa esc/os/vamente con modaWtà WEB I...]

secondo le seguenti m odolitò [...J o^ registrazione del personale interessato: fate operazione,
ch e prevede anch e una tose di riconoscimento fisico presso una istituzione scofasfica, quaiora
non s(o stato già com piuta in precedenza, p u ò essere sin d a ora effettuata, secondo ie
procedure indtcaie neii'apposita sezione ded icata.

Istanze on line ? presentazione deiie

istanze via web - registrazione", presente suii'home pag e de! sito ^nfemef di questo Mintsfero
{www.istruzione.it}: b) inserimento delia dom anda via web. Detta operazione viene effettuata
da! ìO aprile 20 J4 al ì O m aggio 2014 f entro le ore 14,00} neiia sezione ded icata, "istanze on iine
-presentazione deiie istanze via w eb - inserimento", presente su! sito internet d e l Ministero:
-

ali’art. 10. rubricato '"Regoiarìzzazioni e escivsiorìì". al comma 2, lettera b, stabilisce che f...J

è m otivo di esclusione
daìi’art. 9, com m i 2 e 3
B,

ia dom anda presentata in m odafifà difforme d a quanto previsto
J.

delle graduatorie ad esaurimento definitive deil'Ambito Terriforiaie dì Genova, classe di

concorso Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale
docente, nella parte d’interesse, ossia nella porte tn cui non contem plano l'inserimento deJla
ricorrente.

INVIA CAUTELARE
inaudita aìfera porfe o, In suberdine, previa fissazione di udienza o'd hoc. a c c e rta ta la sussistenza
del fumus bon/ (uris e del periculum in mora;
ordinare elle Ammimstraziont convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di
consentire la presentazione della domando dì rnserimento della ricorrente nella ili fascio delle
graduatorie ad esaurimento definitive dell'Am bito Territoriate di Genova, class! di concorso
Scuola Primaria [EEEEJ, valide per gli anni scolastici 2014/2017, riaHìvando a tal fine le funzioni
della piattaforma telematica "Istanze on ffne". ovvero ritenendo utilmente prodotto la domanda,
con tutti I titoli e i servizi ch e saranno ogg etto di valutazione do parte del MIUR, in forma
cartacea:
ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per te proprie determ inaaoni,

di

accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini d^lg pgrlecipozione al piano strgordinorio di
immissioni in ruoio.
«
EL MERITO
^cceFtgto e dichigrgfo il diritto della ricorrente alla presentazione delta domanda di inserimento
nella ili fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive deirAmbito Territoriale di Genova, classe
di concorso Scuola Primaria {EE£E], valide per gli cnnr scolostici 2014/2017, nella posizione
derivonie dal punteggio attribuibile alla medesimo a p p licando la tabeIJa di valutazione del titoli
prevista per la Ili fascio delle graduatorie a d esaurimento, condannare le Qmministraaoni
convenute gd emgnare tutti gli giti ritenuti necessgri g consentire l'inserimento della ricorrente nelle
suddelte graduatorie, con decorrenza dgirgpprovgzlone delle graduatorie gd esaurimento per alt
anni 2014/2017. o. in subordine, dalla data di presentanone dello domgndg giudiziale, e nella
posizione derivante dol punteggio attribuibile olla medesima appitcando la ta b e lla di valutazione
dei titoEi prevista per lo III fa sd a delle graduatorie a d esaurimento, con tu tte le conseguenze di
legge.
***
La ricorrente evidenzia che le domgnde sopra formulate sono proposte, IN SUflORDINE. g tìtolo dì
risgrcìmento dgnnì In formo specifica.
S+*'
IN ESTREMO SUBORDINE. nel caso in cwl la ricorrente non potesse partecipare al Diano straordinario
di immissione in ruolo a causa delio lllealttima neaaaone del diritto all’inserimento In graduatoria, si
chiede df condannare il MIUR a riutilizzare te groduotorie a esaurimento vaJide per gli anni
2014/2017 - così com e rettificate per effetto d e ir inserimento della ricorrente cori decorrenza dalla
dato di presentaaone dello dom ando oludiziaie - ai fini delta corretta individuazione dei
destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MiUR in
applicaaone dei principio m eritocratico del migliore punteggio m aturato nelle medesime
graduatorie.

Con espressa riserva dì formulare \r\ altro giudizio ulteriori dom ande compresa quella per richiedere
il risarcimento di tutti I danni subiti dalla ricorrente a causa del com portam ento Illegittimo delle
Amministrazioni.
Con vittoria di spese e com pefenzè d e i presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei
sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
***
Si versano In otti i seguenti documenti in formato cartaceo:
1)

Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 200 i /2002;

2)

a P.R. del 25.3^014;

3)

Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015:

4)

Autocertificazione punteggio do Gl + graduatoria Gl aa.ss. 2014/2017:

5)

Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria:

6)

D.M. n. 235 d e ir 1 aprile 2014:

7)

Ultimo contraffo a tem po deterrTìinato del ricorrente presso ic scuola pub blica denom inata

"Istituto Comfxensivo San Teodoro" di G enova avente scadenza 30.06.2015.
^

Autocertitìcaaone della situazione lavorativa delia ricorente.

3 ^ ^ SI versano In atti i seguenti documenti $u supporlo digitale:
9)

Graduatorie ad esaurimento definitive. 111 Fascia, dell'Am bito Territoriale dì Genova,

2014/2017, p e rle dossi di concorso Scuola Primaria (EEEEJ.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE D^LLE MODAEJTA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI
/'EX ART. 75? C.P.C.)
I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in
ca lce al presente ricorso,
PREMESSO CHE
ii

ricorso ha per ogg etto l'a cce rta m e n to dei dliltto delia ricorrente alla presentanone della

domanda e al successivo mserimento nelle vigenti graduatone ad esaurimento delia provincia
di G enova per la classe concorsuale EEEE;
L'art. 10, com m a 5, delia legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione

in relaaone al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre

100.000 insegnanti, prevede la fact^à, per I docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di
esprìm^e l'ordine di preferenza tra tuHI 1101 ambiti territoriali:
Ciò im plica che lylti 1 candidati attualmente inseriti nelle graduatorie a d esaurimento
potranno concorrere all’assunzione in tutti gli ambiti territoriali, co n conseguente potenziale
interesse contrario dì ciascuno di tali ca n d id a ti airampllamento della platea dei soggetti
beneficiari del piano di stabilizzm:ione;
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Al fini dell integrale instauroelone del contraddittorio, il ricorso uf supra deve essere
notificato ai docenti potenziaimente controinteressatì, ossìa a tuffi i docenti attifalmente mserìfi
nelle graduatone ad esaurimento deEirtìffve dì tutti i 10T ambiti tenfitoriail italianr, per le classi dì
concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RIIEVATOCHE
La notifica del ricorso nei confronii degli eventuali controinteressati nei modi ordinari
sarebbe impossibite in ragione dell’Immenso numero dei destinatari;
l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più votte messa in
dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta
Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...I Non oare oossa roa/onevo/m enfe
jnvocara un onere dì dlHaenzo m edia dei cittadino - oofenziaie convenuto in un giudizio - di
prendere visione costante dei Foaiio deaii annunci ieaati della Provincia o deila Gazzetta
ufficiale, nei auaii sì sunto dei ricorso viene pubblicato

!
' :> /
ì

-

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente:

-

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

autorizzare la rtotifica con aualunaue mezzo idoneo> compresi auelli per via tolem aica o
tefefax. ai sensi deir art. 151 c.p.c.r
il TAR Lazio, qua ndo è investito d a azioni giudiziarie collettive, dispone sistem aticam ente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alia tradizionale notificaaone oer pubblici
proclami prevista doirart. 150 c.o.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo Integrale sul sito
/nfernef del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverie;
anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedim enti resi in controversie analoghe Q
quella

in

esame,

hanno

autorizzato

taie

forma

alternativa

di

notìfica

riconoscendo

esplicitamente che "[...] /'urgenza e to sformafizzazione della presente f^rocedura nonché la
peculiarità del caso

giusf^’ffcano il ricorso a forme offernaftVe di no^ff?ca ne/ ferm/ni sfess/

mdj'coff doJto porfe ricorrente: aoDiìcando perfanto Tarf. I5T c.p.c. autorizza la ricoTrenfe alla
chram afo in causa d e i soggetti individuati con l'ordinanza del 3 Ì.8.20Ì l m ediante inseiimenfo
del ricorso e d e iro rd in o n ia stessa nell'apposita area te m a tica del Sito isfliuzionale d e l Ministero
convenuto e deli'Ufficio regionale per la Liguria

[Testualmente Tribunale di Genova, Sei.

Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedim ento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.LU.R}.
RILEVATO, INFINE. CHE
Tale forma di notifica continua a essere uHIìzzata in ^ a ordinaria dal Giudice Amministrativo
nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di verierize collettive. Si veda. olTuopo, 11sito del
MIUR airindirlzzo; t]ttp://wv/w.isfru7ione.sf/web/minisfero/proclami/proclami_ì2.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati
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FANNO ISTANZA
A ffinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da
quelle sfabiJito dalla Legge, ai sensi deirarf. 151 c.p.c.. in alternativa alla trodizionale notifica per
pub blici proclam i m ediante l'inserimento in G.U.
VOGLIA
AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO
nei confronti dì tutti l docenti attualmente inseritr nelle graduatorie ad esaurìmento definitfve
di tutti \ 101 ambiti territoriali itaiiani, per la classe di concorso Scuola Prinr>arta fEBEE} vigenti per
gli anni scolastici 2014/2017 - gffrctverso la pubblicazione sul sito w eb istituzionale dei MIUR dei
seguenti dati:
a) autoritò giudiziaria innanzi alfa quale si procede, numero di registro dei ricorso e data
deli'udienza;
b) nome deila ricorrente e indicanone deirammrnisfrazione intimata;
c) sunto del motivi del ricorso;
d) indicazione dei

controinteressati, genericamente

individuati co m e

"fu##/ / docenff

offualmenfe ìnsenfì nelfe graduaforie a d esaurimento defìnifive dì tafii i ÌOl am biti ferrìtorìaU
ita iia n i per ia classe df concorso Scuoto Primario (EEEEj, vìgeniì per g li anni scotasfìci
2014/20 ì 7" e, in particolare, i d o ce n ti ìnserifi (per ie suddeffe cfass/ concorsuaii) nell’am bito
#emforia/e d Genera
e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione deH'udienza.
***
Ai sensi della Legge sul contributo u n ifc a to si dichiara che il valore della presente controversia dì
lovoro è indeterminato, e. pertanto, il procedim ento sconta un contributo unificato di € 259,00.
G enova li 03.06^0 ì 5
Avv. A lberto Agusto

Avv. W alter Miceli

Avv. Tisana Sponga
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Avv. Fabio G anci

ALBERTO AGUSJO
Avvocato
Wo Raffini 7fS - Genova
Tel.010/5S0965
fax OW/5704877
B. ma//; awocatoaibertoagusto@ gm ail.com

PROCURA
^
. I
lo sottoscritto )J o \) P C / i hJQ Q t \ d s { < ^ Ù A . noto il
/9 fo
a
SfifcJ'G'iofecfi?
residente
in
t?£j^gvÀ_______________ ■Via'
gr.sLc:o
(c.f.u V L O t ^ ù
1. informato ai
sensi deirart. 4, 3^ com m a, del d.Igs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al
procedim ento di mediazione ivi previsto e dei benefìci fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto, co m e d a atto allegato, nomino miei
procuratori speciali nonché ad lites neJ presente procedim ento in ogni sua
,v^^fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali
posizioni, congiuntam ente e disgiuntam ente tra loro, gli avvocati Walter
^Tì ’pMicelì, Fabio Ganci, Tiziana Spongo e Alberto Agusto e leg ge nd o dom icilio
' presso lo studio di quest'uttimo in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai
medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiam are in causa
terzi, fare dom ande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di
resistervi, rinunciare alle dom ande e /o agli atti, a cce tta re rinunce, deferire e
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi
sostituire, transigere, conciliare, em ettere e /a sottascrivere atti di quietanza,
incassare somme e quant’altro necessita di sottoscrizione d a parte del
m andante ai sensi e per gJi effetti delle norme del c.p.c.
Dichiaro, infìne, ai sensi e per gli effetti deIJ’art. ìO legge 675/96, di essere
stato edotto dai miei difensori che \ dati personali a me richiesti ovvero
raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini dei presente incarico e,
quindi, presto il mio consenso al loro trattam ento. Prendo, altresì, atto ch e il
trattam ento dei miei dati personali avverrà m ediante strumenti manuali,
informatici e telem atici, con logiche strettamente correlate alle finalità
deirincarico.

E' autentica

RICORSO DEPOSITATO IN CANCELLERLA

O e s ij /

6

Dott. Anìonw 'LOGUE^C^O

V. SI . ^ E G N A
3ott,
H Presidente

Sezione Lavoro

DotL Er

''era

IL GIUDICE
Letto il ricorso clie.precede,
\

\
p ss a p e r la discussione^Tudienza del
.

(b lO i5

ore

, avvertendo

il convenuto che dovrà c\siituirsi al-meno 10 giorni prima a pena di decadenza.
\

Invita la parte costitiiitasi\eventuahnente in via telematica a portare ail’xidieiiza i
documenti in formato caitaceo\

\

Genova,

\

Il Giudice

^

IL GK jDICE

Letto il ricorso che precede* fissa per la \omparizione delle parti lL giorno
________________ aHe ore____________ .
Dispone che il presente ricorso sia notificato alla co^oparte a cura del riconente
entro il______________ .
Invita la parte costituitasi eventualmente in via telematica^ portare all’udienza i
documenti in formato cartaceo.
Genova, lì

Fissazione udienza comparizione parti n. crono!. 3086/2015 dei 22/06/2015
RG n. 2455/2015 -1
R.G. 2455 / 2015
TRIBUNALE DI GENOVA
DECRETO EX ART 135 CPC
neIJa causa promossa da:

CARMELA NOVELLINO NVLCML80D62H892
(Aw* AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE
{MCLWTR71C17G273N) Indirizzo Telematico; )

MICELI

WALTER

ric o rre n te

CONTRO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 80014290094
M1UR

convenuto

)l Giudice,

fissa per la comparizione delle partì l'udienza del 30/06/2015 h.10:00 disponendo che
il ricorso e il presente decreto siano notificati dal ricorrente alla controparte entro il
25 giugno 2015.
Genova, 22/06/2015

t r ib u n a l e

DJ G eN O VA

COPIA CONFORME ALL'OWSfMLE

tL

3 ,0 -6 '

.....

Emesso Da; POSTECOM

ritenuto di sollecitare il contraddittorio delle parti per discutere in m e rito aHa necessità
o opportunità di riunire i procedim enti pendenti quanto meno avanti lo stesso giudice
nei quali siano state presentate domande identiche a quelle proposte nel presente
giudizio, in ancor prima di provvedere sull^autorizzazione alla notifica nelle modalità
previste dall'art. 151 c,px., per evidenti ragioni di economia processuale;

Firmala Da: MELANDF^I QIUIIANA

vista l'istanza di autorizzazione alla notìfica ai sensi d e ira rt. 151 c.p.c.,

CA3 Serial»: SSaOe

le tto il ricorso che precede^

Verbale di prima udienza n. crono!. 3188/2015 del 30/06/2015
RG n. 2455/2015 -1

TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA

nella causa Rg. 2455 / 2015 promossa da

MARIO

PASQUALE

MICELI

WALTER

(MCLWTR71C176273N) Indirizzo Telematico; )

CONTRO

UFFrCIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
(Aw.

)

Addi 30/06/2015 avanti al giudice Dott. G. Melandri, assistito dal cancelliere
sottoscritto, è presente Tavv. Resta in sost. a w . Agusto che chiede dt poter
rinotificare if ricorso alle parti convenute non avendo p o tu to rispettare i
term ini di legge per indisponibilità del fascicoEo relativo a questa causa.
Il giudice, dato atto, concede il richiesto term ine fissando nuova udienza al
30/7/2015 ore 12.00 mandando parte ricorrente di notificare il ricorso e il
presente verbale alle controparti entro ii 15/7/2015.
Il cancetliere

11giudice

Marina Ricagni

d o tt. G.Melandri
Copia di documento cfigitdia
provenionÈe fìsJ esbrUto dsi sislemi
informatici di cartceifsrìfSe ne
la ccnfoiirJi:\ Ir, ogni

sua

sH’origìrmii- munita

di firma cirjU'iie G cGj';S3rvalo sui
sistemi iniorsnjtic^ di carjccìseria.

Genova,
—
IL C A N C E L L Ie |^
Matirm fl/CAG/V/

Emesso Da: POSTECOM

ALBERTO

CA3 Serial#; 647 • ffirmato Da; MELANDRI GIULIANA

AGUSTO

Emesso Da; POSTECOM

Aw.

Firmato Da: RICAGNI MARiNA

(

CA3 Serial»/; 55aOe

CARMELA NOVELLINO

R E LA ZIO N E D I N O TIFIC A . Addì

Richiesto come in atti; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto ai le
notifidie presso la Corte d'Appello di Genova lio notìficato copia dei su
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto
all'U FFIC IO SCOLASTICO REGIONALE per la LIGURIA, in persona del
Dirigente p.t. nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, in Genova, Viale Brigate Partiglane n. 2,

Genova,

Uff/Olutório
Dr. Giéstó^iovanni
Coite d 'A p « ^ di Genova

