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SEZIONE LAVORO
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RICORSO EX ART. 414 C.P.C, CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARH. 700 E 669- 

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

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

Per la Sig.ra OTTONELU Loredona Moria, nata  II 10.05.1977 a  O vada (AL) e residente a Moiare (AL) 

in Via Frazione Santuario M adonna delle  Rocche n. 82, C.F. TTN LDN 77E50 G197Z, rappresentata e 

difesa, in forza di procura in ca lc e  al presente ricorso, cong iun tam ente  e disgiuntamente dagli 

A w .fi Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71 Cì 7 G273 N, PEC walterm iceli@ pecavvpaJt, Fabio Ganci. C J. 

GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fab ioganci@ pecavvpa.lt Tisana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, 

PEC tiz iana jponga@ ord ineavvoca tibopec.it, e Alberto Agusto C.F. GSTLRT63D21I4Ó7W, PEC: 

albertomariopasquale-agusto@ ordineavvgenova.it. a i fini de! presente e le ttivam ente  dom icilia ta 

in Genova, in Via J. Ruffini, n. 7/5, presso e neilo studio dell A w . A lberto Agusto, c tie  d ichiara, ai 

sensi e p ^  gli e ffe tti degli artt. ì83, com m a tO c.p.c., d i voler ricevere le comunicazioni al numero 

d i telefax 010.5704877, ovvero a mezzo posto e lettronica a i seguenti indirizzi: 

avvocatoaibertoaau5to@ am oil.com

Q lbertom ariQ D asauale.aausto@ ordineavvaenovo.it (p.e.c.), - RICORRENTE-

CONTRO

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

rappresentante prò tem pore:

- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA, in p e r^ n a  de l legale rappresentante prò 

feìnpore:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona de l legale rappresentonte prò 

tem pore, - RESISTEVI -

E NEI CONFRONTI

di tutti I docenH InseTÌtì nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti teiritorfoli 

italiani, per le classi d i concorso Scuola deirin fonaa (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti 

negli anni scolastici 2014/2017^

1 L'alt. 10. commo 5, dello legge recorte rìorme per lo "fttformo de/ sùtema naiìonate di htruzione e fonnaiione in 
relazione al piano straordinario di Immissione in aioio di olhe 100.000 nsegnanli, prevede io fccoHà. per ì docenti inseriti q 
irieno reolo neite graduatorie, di «primere l'ordine di preferCTZO fra hitli i 101 ambiti territoriaii.

Ciò impSca che tutti i candidati attualmente inserifi nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in 
tutti ali ambiti territoriali, con conseguente polenziale Interesse contrario aH'amptiamenlo della platea dei soaaeHi 
beneticiori del piano di stabBiuaiione.



OGGETTO: Diritto airinserìmento dei titolari del diploma magistroEe conseguito entro l'a.s. 2001/2002 

nello III fascio delle graduatorie permanenfì (ora ad ^aurimento], c ioè  nelle graduatorie  riservate 

ai docenti abilitati e utiiizzate per l'ossunzìone a tempo indetemninoto sul 50% del posti 

annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell’art. 399 deJ Decreto legistatìvo 297/1994. Risarcimento 

dei danni in forma specifica.
*  *  *

IN FAtTO

A. La conditone soggettiva della ricon’ente.

'lù^rìconrente è un'insegnante precaria, abiiitota alla professione docen te  in virtù del diploma di 

!^)urità magistrale conseguito entro E'a.s. 2001/2002 al term ine di corsi quinquennali sperimentali^

a ll'Is t itu to  Magistrale-

Lo ricorrente e attuaJmente inserito nello il tesela delle graduatorie di CircoJo e di Istitulo. ossia nelle 

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

tem po indetem iinato.

La ricorrente aspiro ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAAJ, nella HI 

fascio deJle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova valide  pe r gli 

anni scolastici 2014/2017, ossio nelle groduatorie riservote agli abilitati e utilizzabili m  fini 

deirossunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR a i sensi 

d e ir art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e  succ. modif..

La sottostante tabe lla  sintetizza lo condizione soggettiva della  ricorrente così com e risultante da ila  

docum entasene  a llegata.

NOMINATIVO DEL 

RICORRENTE

DIPLOMA DI

ISTITUTO

MAGISTRALE

SPERIMENTALE

CONSEGUITO

NELL'A.S.

CLASSE

CONCORSUALE DI 

ABIUIAZIONE 

ALL'JNSEGN AMENTO

Punteggio maturato nella 

Il fascia delle graduatorie 

di Circolo e d ’Istituto.

OnONELU LOREDANA 

MARIA
1994-1997

AAAA

EEEE
AAAA-punti /  

EEEE-punti 127

2 Nessun dubbio sul rìconoscimenlo del limolo otMlitante onche per t diplomi conseguiti ol iermlne dei corsi quinquennali 
sperimentali: per costo nte orientomenlo del Consiglio d i Slato il d ip lom o sperimentale è equiparato a.tutti gir effetti a  quello 
conseguito al iecmine delio frequenza del corso ordinario {cfr. sentenze n. 2172/2002; 1769/2003: 3917/2006; 7550/2009, v. 
anche senlenze del Tarperit Lazio 1301/2014].
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B. N D.M. 253/2014 e l’apnoristìca esclusione deMa ricorrente dalle procedure di 

aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 0l.04.20T4, recan le  disposraoni per ['agg iornam ento  delle 

graduatorie pe r il triennio 2014/2015, 2015/2016 e  2016/2017, In m aniero del tu tto  illegittima, com e si 

spiegherà, non tìa concesso a i docen ti titolari del d ip iom a magistrale, conseguito entro f'a^. 

2001/2002. la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie 

utilìziafaìli per le assurtzioni o tempo indeterminato.

O ccorre sottolineare c tie  il D,Wl. 235/2014 tìo previsto soltonto la  possibilità d i presentare domanda 

dì aaaiomamento delle propria posizione In graduatoria. Tale faco ltà  d i aggiornam ento, peraltro, è 

stata concessa esclusivamente oi docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di 

conseguenza, registrati nello piattaforma telematica denominata ""Istanze on /me".

Più precisam ente, ai sensi de! D.M. 235/2014, all’art. 9, commi 2 e 3, rubricato  "M oda iifà  di 

presentazione delle  dom ande", [...] ta dom ando  (n.d.r. d i permanenza, d i aggiornam ento e /o  di 

trasferimento) dovrà essere presentata &scfosivainenfe con modaWtà WEB secondo ie 

seguenti moda/;7à [...]:

a) regustrozfone dei personale interessato; ta le  operazione, che prevede  anche  uno fase di 

^ 'conoscjm enfo fis/co presso uno isfftuziooe sco/ostfca, qualora non  slo sfata g ià  com p iu ta  in 

^ e c e d e n z a ,  può essere sin d a  oro effe ttua ta , secondo le procedure ind ica te  nell'apposito sezione 

j^^^ed^ 'ca fa , Vsfanze on line - presentazione delle Istanze via web - regisirozìone'l presente suli't^ome 

page  de! sito in ternet d i questo Ministero (www.isfruzione.it}: 

b} jT7sen'menfo defta domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all’ort. 10, commo 2, lettera b. rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", 

stabilisce che è  motivo dì esclusione (...) Ja domanda presentata in modaRfà d i^ rm e  da  

quanto previsto daW'art. 9, commi 2 e  3 [...}.

Lo piattaforma web denominata “istanze orj tfne". tuttaviOr non riconoscendo co m e  titolo valido, 

airinserimenfo nelle graduatorie  a d  esaurimento, il d ip lom a magistrale anche  se conseguito entro  

l’a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistemo 

telemotico del MIUR.

Il programma infonnatico concepito do! MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/20Ì4, 

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

sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di 

aqqiomomento delle graduatorie.

C. Lo sentenze del Consiglio di Sfato 1973/2015 e io conseguente ditfìda per l'accesso 

al sistemo informatico di aggiornamento delle graduatorie e /o  per l'autorizzazione allo 

presentazione d ^ la  relativa domonda di inserimento in forma coriacea.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Sfato, In riforma della  sentenza di primo g rado  - 

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



lutti gli effetti dì Jegge - ha. altresì, statuito che ì cnteri stabilifi dai decreto minisieriaie n. 

235/2014, neUa porfe in coi hanno orecfuso ai docenti munitì dei dìptoma moarsfrote cof?seawfo 

enfro . Tonno scotostico 2001/2002. i’ìnserìntenio delie graduatorie Pfovìnciafi permanenti oro od 

esaurimento, sono ìlteaiffimi e vanno annuHafì f.../" con  il conseguente obbligo conform ativo, per il 

MIUR, consìstente nel consentire l’acquisiaone delle domande di inserimento dei diplomati 

maoistroli fonfe 200 ÌÌ nella terza fascia deJle graduatorie pennanentì ora ad esaurimenfo.

Dopo aver appreso che  il D.M. 235/20T5 è stato annulla to perché illegittim o fn porfe  qua, rodìerria  

ricorrente ha immediatamente inoltrato ail'ATP di Genova una diffida per ottenere l’accesso ai 

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

presentazione detia retafiva domanda di inserimento in forma cartacea.

La richiesto delia  ricorrente, tu ttavia , non ha ricevuto alcun riscontro, onde Ja necessità di proporre 

azione giudiziaria per i seguenti

MOTIVI IN Disino

PRELIMINARMENTE

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubb io  può sussistere sul fa tto  che  la giurisdizione delf a ttua le  controversia sia da  

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

Esiste, infatti, un consolidato orientam ento della Cassazione e del Consiglio dì Stato secondo il

quale, a seguito dello trasform oaone delle graduatorie relative ai singoli concorsi in g raduatorie

^ rm a n e n t i (oggi a d  esaurimento), dove sono inclusi tu tti gli aspiranti docen ti ìn possesso di

^ jilito a o n e , è m uta ta  la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle g raduatorie  
07/

atesse. Tale posiaone è d ivenuta d i “diritto soggettivo” po iché  concerne uno "pretesa” 

fairinserimento in graduatoria} i cui “ fa tti costitutivi" corrispondono al possesso di un tìtolo o ttenuto 

nei m odi di legge.

Si c itano  i p recedenti giurisprudenziali a sostegno dì ta le  tesi in ordine cronolog ico  decrescente:

• >  Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24,11.2014 '7n presenza d i graduatone 

perm onenfì a d  esourìmento p e r insegnoniì, non viene in fiUevo una p rocedura  concorsuale in 

quon fo  si fra tto  d i inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di deferminafì 

requisiti, anche  sulla base della  pregressa p a rfe c ip a ijo ne  a  concorsi, rn una gradvaforia 

preordinata ai conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la  corìseguenza  

■che è  esclusa com unque  ogn/ tfpo/ogfo dì a tfiv itò  au io tìfa fiva  sulla base d; vaiufazioni 

discrezionali (Riforma dello  sentenza de l T.o.r. Lazio, Ronìo, sei. iil-bis, 23 aprile 2014, n. 4414}.

>  Cassazione Civile a  Sezioni Unite, Ordinanza n. 1Ì7Si del 23.7.2014 "in tem a  d i 

graduatone perm anenti de l personale deila scuola, con riferimento alie controversie 

promosse per yaccerfamento dei diritto ai coilocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 

aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ia  g/ur/sdrzione spetta al giudice ordrnorio, 

venendo in quesf/one determ inazioni assunte con  la  c a p a c ità  e i po te ri de l da to re  d i lavoro 

priva to  (art. 5 de l d.Igs. 30 marzo 200 ì, n. Ió5j, di fronte alle quali sono contigurcrbrìr diritti



soggeW vi avendo ta pretesa  a d  o gg e tto  ta confonmifà a  legge degli a ffi d i gestione delia  

graduatoria  utiie pe r i'evenfuale assunziorìe, e  non po tendo  configurarsi i'inerenza a 

■procedure concarsuafi - p e r !e qua li !’ ari. 63 de i dJgs. 30 marzo 2 0 0 ì r  n. Ì65, m anffene ia 

giurisdizione de i g iud ice  amminisfratìvo -, in quanto trottasi, piuttosto, deH'inserimento di 

coloro  ctìe  sono '̂n possesso d i dete rm ina ti requisiti <n una g raduato ria  preord ina ta  at 

conferim ento d i posti che si rendano dispanibiii. (Regala g^urisdjzjonej";

>  TA8 Lazio, Roma, Sez. MI B/s, n. 4337 del 19A2014 "Non è ricom presa nella nozione di 

concorso a i sensi defl’arf. 63, c. 4, D lg s . ì65/200 ì ia fattispecie, de linea ta  in m ateàa  

scolastica dall" art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratferìzzaia dail'ìnserìmenfo in apposite graàoaforie 

permanenti (oggi ad esavrìmenfo) dei docenti che sono m possesso di defermmati requisiti 

(anche derivanti da llo  partec ipazione a  concors/J, \a quote è preordinafa ai confer/mento 

deJte cattedre che s/ rendono mono o mono dfsponjbflj; in fa tti l ’assenza d i un bando, d i t/na 

procedura  d i valutazione e. sopraffutfo, defl'a tto  d i approvasone, co llo co  le procedure  cosr 

artico la te  fuori dall'am bito  concorsuale, ficom prendendole tra gli a tti d i gestione del 

rapporto  d i lavoro, d i fronte a i qua li sono confìgwabifi sottanfo dfr/ttr soggettivi, con 

conseguente g/unsdiz/one de/ Giudice Ordinario sulle controversie concernen ti l'inserimento e

lo  co llocazione in graduatoria deg li insegnanti ct^e aspirano all'assunzione. "

>  Consiglio di Stato, Sez. VI, n, 5953 del 11.12.2013 "Esutano da lla  giurisdizione del 

giud ice  amministrativo, pe r rientrare in quella dei giudice ordinario, le controversie aven ti ad

'  ogge tto  ìi coretto inserimento nelfe graduatorie ad  esaurimento per il conferimento

V j i j  d'incarichi a  tempo determinato ed mdefermrncrto de l personale amministrativo, tecn ico  e

ausiliario dello  scuola fpersonafe ATA}. Al d ì là  d e i petitum  formale, infatti, la  preteso fa tta  

valere Sf configura com e s^Yuaz/one g iurid ica intrinseca a l rapporto  d i lavoro, rispetto alla  

quale l'Amministrazione esercito po te ri negozfaiif e non po te ri omminFSfrarivj, né sJ verte (n 

m ateria  d i procedure concorsuali (riformo J.A.R. Lazio Roma, Sezione ili bfe, n. 5376/2013}"^.

Sì osserva, inoltre, che, a differenza della  dom anda  avanzata innanzi aJ Consiglio dì Stato (che ha 

porta to  alta sentenza n, 1973/2015 con la quale  è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio

instaurato in prim o g rado  prima delf'em anaaone delle graduatorie a d  esaurimento ed incentrato

suH’onnullam ento del suddetto  Decreto Ministeriale}, con il presente ricorso viene chiesto 

raccerta mento Incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatone 

a d  esaurimento nella porte  in cui, non contemplando il nominativo della rìcorrente, la esctude 

dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

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

235/20Ì5 d i agg iornam ento  delle graduatorie  per il periodo 2014/2017, che aJl'art. I I .  comma 6.

3 Suirargomento si possono segnakire numerose olJre pronunce; solo per citarne aFcune: Cassaaone CiviJe a  Sezioni Unite, 
Ordinanza n. 4286 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. ni Ks. n. 122 del 9.1.2013, TAJ? Lazio. Roma, Sez. Ili ei5 n. 123 cfet 
9.1.2013, TAR Piemonte. Torino, Sez. Il n. 890 dei 25.7.2012, TAR Verteto, Venezia. Sez. NI n. 8 ì3  def 14.6.2012, Cons. Giustizia 
Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011. Ccwislgilo d i Sfato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011. Cassazione Civile, Seziorti Unite. 
Ordinanza n, 3132 del 08.02.2011. Cossaaone C ivie, Seaoni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010. Cassazione Civile. 
Sezioni Unile n. 17466 del 28.7,2009, Cassazione CivUe, Sezioni Unite. Ordinanze n. 4296, n. 4295. 4294, 4293, 4292. 4291 4290. 
4289, 4288. 4287 del 29.01.2013.
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stabilisce "ia aìurìsdìiione in maferìa di graduatorie ad esaurimento è devoiufa ai giudice ordinario

in funzione dei Giudice dei lavoro".

B. SULLA ILLEGGiniMITÀ DEGÙ AHI MINISTERIALI CHE NOhJ HANNO CONSENTITO ALLE 

RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DJ INSERIMENTO IN GRADUATORIA

1. Jl sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter m eglio approfondire  le rogfoni che soggiacciono o lla  specifica dom anda  form ulata 

da lla  ricorretìte dì inserimento nella lil fascia delle graduatorie  a d  esaurimento, è  opportuno, 

prelim inarmente, analizzare com piutam ente  if funaonam enfo  deH'attuale sistema di reclu tam ento  

dei docenti.

L’art. l  della legge 124/199V ha m odificato  la m odalità  di rec lu tam ento  a regime del personale 

docen te  d i ruolo della  scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soN tìtoli e la 

trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanentf, periodicamente integrabili. 

L'articolo c ita to  ha sostituito l'a rt. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti term in ii’Arf, 399. - fAccesso 

ai ruoti) - J. L'accesso a i ruoii de i personale docerìfe  della  scuola materna, efem enfare e 

secondoria, (Vr compresi i lice i oriistfcì e gii isiìiuii d'orfe, h a  luogo, per tf SO oer cento dei oosfi a fai 

fine dnnuaimente asseanabiii. mediartte concorsi per tifoii ed  esami e, p e r restante 50 oer cento. 

Qttmoendo afte oradirafone oermqnenff di cui aU’ariicoio 401".

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

\  concorsi p ^  titoli ed esami e, per il restante SO per cento cttinaendo alle graduatorie pennanenti

? l  richiamate.© /  :--------
V Le graduatorie per Tinsegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e. ai sertsi deH’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, g radua te  a seconda de l requisiti posseduti dagli 

aspiranti:

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

d a il’art. 1 della  L. 124/1999). al docentì già inserìtl nelle graduatorie del soppressi concorsi 

per soJI titoli;

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

legge 124/1999 [25 m aggio  1999), possedevano ì requisiti per partecipare ai soppressi 

concoTSi per soli titoli;

TERZA FASCIA, num ericam ente più cospicuo: costitu ita da i docenti che  abb iano  

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

(come I p recedenti] e a  quelli che fossero inseriti, alla d a to  d i entra ta  in vigore della  L. 

124/1999, in una graduatoria  per l'assunzione del personale non di ruolo.

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

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

abilitazione/tìtolo abilitante oirinseanamento comungire posseduti.
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In altre parole, la terza fascia delle araduqtone permanenti, utilizzabile per conferìre 11 50% delle 

immissioni in ruolo annualmente autorizzate, tia rappresentato l'approdo ordinario di oanf percorso 

di abìiifazione in f unzion e d el doppio ca naie di reclutamento previsto d all a legge ì 24/1999.
***

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurìrYiento e il diritto 

airinserimenfo per tutti i docenti già in possesso di obilitazrone.

La lettera c j dell art. 1. com m a 605, della  legge 296/2006, contenente  misure di stabilizzoaone del 

personale precario della  scuola, tia  disposto quan to  segue: (tPer m eglio quaiificore  il fuolo e 

i'a tfìvità de ll’amministraÉone scolastica attraverso misure e irìvestsmenti, anche  d i cara tfe re  

strutturate, c tie  consentano //rosona/e utfiizzo della  spesa e d iano  m aggiore  e fficacra  ed efficienza  

a i sistema de//Vstruzfone, con  uno o più decre ti de l Ministro delia pubb itca  istruzione sono a do tfa t; 

jntervent/ concernenti:... c) la  deffnfzione d'j un piano irìennaie per l'assumione a tempo 

indeterminato dì personale docen te  pe r gli anni 2007-2009. {...}> per comp/essfve I50.0CW on;tà, ót 

fine d i dare adeguato sofuzione ai fenomeno dei precariato storico e d i evitarne la ncostituzjone, di 

stabiiizzare e rendere p iù  funzionali g li assetti scolastici, d i a ttivare azioni tese a d  abbassare l ’e tà  

m ed ia  de/ personafe docente. Con e ffe tto  da lia  d a ta  d i en tra ta  in vigore delia  presente 

legge  te g raduarne permonentf d i cu i oiif'orficofo ì de l decre to -legge  7 apriie  2004, n. 97, 

converfito, con modificazioni, dalla  legge 4 giugno 2004, n. Ì43, sono ^asformafe in graduatorie ad  

esavrimenfo. Sono fatti satvi off fnserimenff ne/Je sfesse graduatorie d a  e ffe ttuare  p e r il biennio  

, ^2007-2008 per j docenfi aio in possesso di abìiftaBone, e con  riserva de i conseguim ento de l tito lo  di
. A
\^ b iif to z io n e , p e r i  d oce n fi che frequentano, ai/a d a ta  d i entra ta  in vigore delia  presente  iegge, i 

■ abi/ifanff speciaif Indetti oÌ sensi de l p rede tto  decreto-iegge n. 97 de l 2004, i corsi presso le

t i ^ ^ u o ie  d i specialiTzazione all'insegnamento secondario fSISS}, i corsi b iennati a cca d e m ic i di 

secondo Uveilo a d  indirizzo d id a ttico  fCOBASUDJ, / corsi d i d id a ttica  della  musica».

L'art. \, com m a 605, della  L 296/2006, dunque, con 11 d ich iarato  in tento  dì "dare adeguota 

soluzione of fenomeno def precariato sforfco e di evitarne la ricosfittnione". Ina trasfonnato le 

graduatorie perm anenti del personale d ocen te  fn graduatorie a esaurimento, escludendo la 

possìbiJità di inserimenH di nuovi abilltoti. m a facendo  espressamente salvo l'inserimento del 

”DOCEf4n GtÀ tN POSSESSO 01 ABHlTA2SOt^E\

La suddetta  disposizione legislativa, dunque, ha  defin ito  la terza fascia delle graduatorie come 

graduatoria “a esaunmenfo" proprio perclié, a decorrere dai 2007, non sarebbe stato più 

consentito l’inserìmento di nuovi aspiranti candidoti prima deirimmissione in ruolo dei aiò qbìlitaH. 

per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indetermmato.

La Legge finanziaria n. 296/06. dunque, tia impedito Tinserimento nella terza fascia dei docenti clie 

si fossero abilitati dopo Ja trasfonnazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento.

La ricònente, com e vedrem o, tuttavia, tia conseguito il titolo abilitante entro l'a.s, 2001/2002, ossia 

prima di tale frasformaaone.
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***

3. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro J'anno 

scoi ostico 2001/2002 come titolo abilitante airinsegnamento.

Dopo aver illustrato rossetto norm ativo c tie  ha contraddistln io la creazione e lo gestione deEle 

graduatorie, p^ima perm anenti ora a d  esaurimento, è  opportuno  ora ripercorrere la disciplina di 

legge dei d ip lom a magistrale^.

L’art. 194, comma 1, del D. Lgs 2V7/19?4 tna previsto quan to  segue: “Ai fermine de l corso d i studi 

deiia  scuota magisirale si sostengono gli esami pe r i! conseguim erìfo de i iìtoto di qfej'tftozione 

qtf'fnseonomento nefte scuote materne (ora Scuola de ll'In fan ta )".

Tale norma è  stata a b rog a ta  dallo  legge n. 226 del 17.10.2005 che, tu ttavia , all'art. 3 ì. com m a 2, 

ha previsto espressamente com e le disposizioni a b rog a te  continuano ad appKcofsf

iim iiafarrìente  afte ciassi d i isiitufi e scuole dì istruzione secondano  superiore ancora  funzionane 

secondo ii precedente ord/namenfo. ed aalì atunni ad essi jscnM e sono ab roga te  a  decorrere  

doii'anno scoiosfico successivo a i com p ie fo  esaurimento delie p rede tti classi 

L'ari. Ì97, comma 1, dei D. Lgs 297/1994 ha  stabitilo, a sua vo lta , "A conclusrone degìi studi svoJtì nel 

gsnnasio-liceo classico, ne/ liceo scientifico, nei liceo artistico nell'istituto tecn ico  e neil’istiiuto 

magistrale si sostiene un esame d i m atufifà , c tie  è esame d i Sfoto e  si svolge in unica sessione 

annuale. U fitoto conseguito neiVesame di mafurìfà o condusione de i corsi d i studio detl'isfifuto 

tecn ico  e óeìì'ìsffiufo magistrate obrtfta, r/spetf/vamenfe, all'esercizio delia  professione ed  

ati'inseanamenfo netta scuola elementare".

•^Con iì DPR n. 232 del 1998 è sta to  app rova to  il "Regolamento recan te  discipJiina deg li esami d i Stato 

;2^òncJusfvj de i corsi d i sfudio d i isfruzfone secondaria superiore, a  norm a deli'art. ì della iegge  iO 

^ /d ic e m tx e  1997 n. 425". L'art. 1S< comma 7, il DPR 232/1998. nel regolare l'applicazione gradua le  

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

dei corsi dr studio deldstitufo magistrale iniziati entro l’a.s. 1997/1998.

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

"Norme fronsiforie p e r ii passaggio a l sistema d i formazione universitaria degli insegnanti della  

scuoia m ateria e d  e lem entare \  perfe ttam ente  in linea, con Je disposizioni fino a d  ora esaminate, 

sul riconoscimento del valore ab ilitante  per i d ip lom ati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si 

legge, in particolare, neile premesse, a riprova d i quan to  sopra a ffe rn ìc to  "Visto il Testo Unico delle  

disposizioni tegisfoffve v igenti in m oteria d i istruzione, approva to  co i decre to  legislativo 16 aprile  

ì994 n. 297 e, in portico iare : ... i'art, 194, com m a i, e i'art. 197, com m a ì, nei qua li è  crfMbuffo

* Si considerf che il Regio Decreto n, 1054 del 0&.05.1933 denominato "Ofdinamento óeiia fsfruzrone mediO e dei conv'rtli 
nazionafT oiratt. 53 - intitolato "DejV'JSfruzfone magfefrcrte" - prevedeva come "L'isfruzione magistroie ha perfine di preparare 
gii insegnanii óelie scoofe etemeniari ed è imporìrta negtì istftufi magisJfaif'.
L'qrt. 71. 6 commo, def Regio Decreto citato, stabilivo 'l'esom e dj otw^^tazjone è sosfenufo ofto fìne def corso degS studi 
propri deaii istituti maoisiraS e  deg ii fsfifvli fecnfci".
L"ort. 39 de l Testo Unico opprova lo  con  Regio Decreto del 5 febbroio 1926 n. 577, com e m odificato dolio l.  n. 239 del 
30.07.1991. prevede "W pe^ona/e  rnsegnonte deiJe scuo/e moderne deve essere ̂ ornffo d i iHoto d? stadio legale  di abitfhmo/ie 
o//'jnsegnorr>ento cor?ieguffo presso le scoote maaisfraK o def trfofo cff sivdio n/asdafo daaffhfffvff maaistraff".
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ygJore abfftfante aff'fns&anqfnejtfo neJte scuote maierne ed eiemenfarì a ì titotì che si conseguono al

fermine de i corso d i studi deUa scuoia m aaisirale e deirisfìhJto maatsirale ".

lì Decreto Ministeriale n, 175 dei 1997, inoltre, ail’art, 3, comma 1, ancora più ch iaram ente  stabilisce: 

'7n retazfone alia  soppressione de i corsi irierìnaii d i scuoio m ogisiraie e d i queiii qvadriennais ed  

integro^vf d i ìsfìtuto magssiraie (...) è isfifvifa una nuova fìpoiogia d i isfìfufo d i isfruzìone secondaria  

d i secondo  grado {...} d i durata quinquennaie A i fermine de i p rede tto  corso d i studi si 

consegue ii d ip iom a d i m aturità  non avente voJore abiiifattfe ail'ìnsegnamertfo netta scuola  

eiementare e non idoneo airinsegnamenSo nelia scuola materna".

Le disposizioni dei legge sopra richiamate, dunque, Iracciano una netta linea di dìs)inz!one tra:

- i diplomati magistrail con il vecchiio ordinamento, e quindi d ip iom ati entro l'a.s. 2001/2002, 

pe r i quali vi è la salvezza dei valore de l corso di istruzione già iniziato: a l fiio lo  conseguito 

entro ta le  anno scolastico è rìconosctuto valore abilitante ainnsegnamento;

- i diplomati magistrali con II nuovo ordinamento e quindi d ip lom ati dopo  l'a.s. 2001/2002, per

i qua li la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della  frequenza de i nuovi cc^si 

dì studio non Ila valore abifitante all'Insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, preciso" / ftfotf d i studio conseguiti a i termine de i corsi trìennaii e 

quinquennaii sperim enta i d i scuola magistraie e de i corsi quadriennaii e quinquennaii sperimentali 

deit'istituio magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997- ! 998, o com unque conseguili entro i ’anno  

scolastico 2001-2002. conservano in via perm anente ra ffua ie  vaiare leaa le "

4. Sul formale riconoscimento, da parte de{ MIUR, d^ la  validità del dipJoma magistrale 

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante alPinsegnamento.

A conferm a de li‘assetto ncff m otivo sopra delineato, infine, è stato recentem ente  pubb lica to  II 

Decreto del Presiderìte della Repubblica del 25.03.2014 (pubb lica to  nella G.U. n I I  1 de l 15.05.2014J 

con il quale è stato deciso II ricorso straordinario al C apo dello Stato sullo base dei parere del 

Consiglio d i S tato numero 03813/2013 del 11.09.2013 [Numero affare 04929/2012). Con ta le  DPR del 

25.03.2014 è stato definitìvam ente afferm ato che  11 diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 

2001 /2002 deve essere considerato titolo obllitgrrte aH'irtsegnamento.

Secondo lo sezione consultiva del Consiglio d i Stato, invero, "[...] prima della  laurea in Scienze della  

formazione, /I fftofo df studio ottriboifo doal? ìstihiti maaistraH a i term ine df corsf triennali e 

q i/jnquenna/i sperimentali d i scuola maaisfrale e d e i corsi quadriennali e  quinquennali sperìmentali 

d i istituto magistraie (per la  scuoia deil infanzia/ o a l termine d e i carsi quadrienna ii e quinquennali 

sperìmentali dell'istituto mogis^rafe [per fa scuota primarfoj dovevono considerarsi abilifanfi 

secondo l'art. 53 de l R.D. 6 m aggio  1923 n. 1054, in com b ina to  disposto con  i'arf. J97 d.l. 16 aprile 

Ì994, n. 297. Com e sancito fno^tre daJ D.M. IO marzo 1997, dallart. 15, co. 7, de l d.P.R. 23 loglio 

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

82 de l 24 settem bre 2012 f...J" [Consiglio d i Stato, Seconda sezione. Numero 03813/2013 del

11.09.2013}.
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Riassumendo, quìndir N DJPLOMA MAGISTRALE conseguito enlro [’g.s. 20D1/2002 è titolo abNitgnte 

per accedere a^'inseanamento:

❖ neHa SCUOIA DEILINFANZIA fAAAAV tram ite il titolo di studio conseguito negFÌ istituti 

magistrali al term ine d i corsi triennali e quinquennali sperimentoH d i scuota magistrate e dei 

corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto maaisfrale:

❖ nella SCUOLA PRIMARIA fEEEEÌ. tram ite ì! titolo di studio conseguito negli istituti 

magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali deJl'istituto magistrale.

5. Sulla richiesta avanzata dallo ricorrente di inserimento in Ili Fascia deile graduatorie 

od esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Sfato n. 1973/2015.

Il valore abilitante  de l d ip lom a magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 ai tini 

deirinserim ento nelle g raduato fie  a d  esaurimento, infine, ha o ttenu to  definitivo consacrazione con 

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

Con ta le  sentenza il Consiglio d i Stato ha dichiarato llllegrttimità dei D.M. 235/2014 neila parte in 

r ^ c u i non consente oi titolari dei diploma magiscale conseguito entro To.s. 2001/2002 la 

^ V ^ es e n ta z io n e  della domanda di inserimento neile graduatorie ad esaurimento vaiide per gli aa.ss 

|^ y ^ 1 4 /2 0 1 7 .

v'3econdo i G iudici di Palazzo Spada, infatti, "non sembra, aifresl esservi dubb io  a lcuno che  ì 

d ip lom ati magssiralt con ii iìio lo  conseguito e n to  l'anno  scotastìco 200Ì/2002, qJ m om ento deila 

frqsformazfone deile araduoforie da permanenfi ad  esaurimenfo. fossero aìà in possesso del titolo 

abgtfajTte. fa ito  che ta le  ab/Vftoztane sia sfata  riconosciuta soltanto nei 20}4, a  seguito delia  

pronuncia  de l Consiglio d i StafOr non può rmpedfre che tate rfconoscrmenfo obbfcr effefii a i fini 

deil’mserìmento neile citate graduatorie riservate a i docenii abilitati in guanto ta ir.

E ancora  " f - J  R/su/fa afiresi fondato fo pretesa atio stesso rnser/menfo neJJa terzo fascio delie 

medesime argduaforie. la stessa fascia in cu i gii a ttua li appe llan ti avrebbero dovuto essere inseriti 

augiorg il titoio gbiiitgnte fosse sfato foro riconosc/ufo m precedenzo daf Ministero il quale, anche  

dopo  il riconoscimenfor h a  però singoiarmente continuato  a non riconoscerio pe r l’iscrizione in tali 

graduatorie e io ha riconosciuto soltanto a i fini deiiiscrizione nelle graduatone dVstìfi;to valide pe r il 

conferim ento delle supplenze brevi e non pe r fassunzione a  tem po  ;ndeterm /nafo fConslalio di 

Stato, sentenzon. 1973/2015L

Dopo la pubblicazione della  sentenza sopra c ita ta , com e abb iam o  già de tto , la ricorrente ha 

inoltrato diffìda per l'accesso al sistema informatico dì aggiornamento delle graduatorie e /o  per 

rautorizzozione allo presentazione della relativa domanda di inserimento in formo cartacea, ma

taie  d itlid a  non ha sortito a lcun  effetto.
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6. Sulla efficacia erga  omnes della pronuncia del Consiglio di Stafo di annullamento 

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

Con rif^ im e n to  a lle  pronunce d i annullam ento dì a tti amministrativi o  contenu to  generale, si è da  

sempre osservato che alle stesse non sì potesse riferire una m era e fficac ia  fn te rpartes della  cosa 

g iud ica ta , g ia cch é  l'elim inazione dal m ondo dei diritto delJ'otto a contenu to  aeneroie dispiega 

ìm m ed ia iam ente  e lfe llì eroo omnes. inc ludendo anche  i soggetti cine non avessero p a rte c ip a to  al 

processo, m a  che  fossero interessati dag li e ffe tti d e ira tto  caduca to .

In effetti, proprio partendo d a  tali casi pratici, la dottrino è giunta a d  individuare una ca tegorìa  di 

atti, d a to  l ’annullam ento dei quali, viene a  prodursi un e ffe tto  che  non può considerarsi 

unicam ente lim ita to  alle soie parti processuali, m a che dispiega e ffe tti erga omnes. Tale ca tegoria  

è costituita dag li atti regolamentari e quelli generali, che  si distinguono per ìi loro cara tte re  di 

inscirtdibiiifà: gli stessi, infatti, con tenendo  una disciplina applicabile ad una platea generaiizzato,
^  X
^ v ^ e te r m in a n o  com unque la produzione di effetti ergo omnes anche in caso di loro annullannenfo

9  /9jCfr- Cass., Sez. L 13 marzo Ì99B n. 2734, in Gjusf, cfv. Aloss. T998, 573, secondo cui il principio

vjj^^ 'deH e fficac ia  in fer podes  del g iud ica to  amministrotivo non trova opplicozìone con  riguardo alie 

pronunce di annuflam ento di peculiari ca tegorie  dì a tti amministrativi, ouaii quelli aventi natura 

regolam entare, e ouelli aventi porta ta  generale determ inando la re lativa pronuncia  di 

annullam ento una loro detìnitivQ ablazione dalla sfera del rilevante aivridico. attesane la 

ontoioalca Indivisibilità, con conseguente e fficac ia  di ta te  pronuncia nei confronti non solo dei 

singoli ricorrenti, m a di tutti t soggetti concre tom ente  destinatari d i essi, anco rché  rimasti inerti In 

sede di tute la  giurisdizionale amministrativa).

j| Tar-Cam pania -  Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3 8 Ì1 ha ulteriormente 

ribadito, in caso d i annuliam ento d i a tti generali e indivisibili, la mancata applicazione de* divieto di 

estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito da l co . i32  art. 1 

Legge 311/2CKM e conferm ato  dal co. 6 art. 41 D.L 307/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha 

ritenuto che “ la fìnaiifà che  inform a il d iv ie to d ì estensione soggeffiva  non può essere estesa anche  

aWe ipotesi ...in cu i ì'esierìsione degii e ffe tti de lie  pronunce giurisdizionali non rìsuita in a lcun m odo  

idonea a  determ inare oreaiudizi finanziari a ca rico  dell'amministrazione ma, a l contrario, a 

consentire l'esplicazior^e de i orìncioi, riconducib ili aii"imparzialità e buon andam ento , d i o a r 

cond ic io  e favor oartecioation is".

Non si può, dunque, nutrire a lcun dubb io  che  la sopracìtata pronuncia caduca to rio  del Consiglio 

di Stato giovi anche  a irod ierna  ricorrente, con  conseguente esclusione della possibilità, per il 

MfUR, dì respingere la richiesta della ricorrente invocando disposizioni regolamentari 

definitivamente annullate dalla giustl^a amministrativa.
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C  SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA 

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI 

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Sì sottofinea, infine, che il m anca to  inserimento nelta III fascra delle  graduatorie a d  esaurimento ha 

comportato fe  comportai rescluslone della ricorrente dai piani di assunzioni in nso\o.

Con la trasfomriozione deJle graduatorie da perm anenti a d  esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, 

comma 605, della legge 296/2006 -  co m e  sop^a g ià  analizzata -  aveva previsto la  defìniaone di un 

piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente p ^  gli anni 2007- 

2009, per complessive 150.000 unità, a! ffne di dare a de g u a ta  soluzione a l fenom eno del 

p recariato  stonco.

\ a  ricorrente, a causa detrilfeaiffimo comportamento del MIUR. è sfata esclusa dal contlnaente di 

giunzioni previsto nel 2007. e si ritrova, ancora oggi, nella condizione dì precariato.

;i^^e situatone si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infotti, tia previsto un 

"nuovo fe  SI spera definifivo) piano di assunzioni stroordinado di oltre 100.00Q docenti c tie  si 

e ffettuerà nel mese di oiuano-aaosto 2015. Tale p iano di assunzioni straordinario po trò  riguardare 

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

di merito del concorso, unici due cana li di accesso ai ruoli in base a qua n to  stabiEito doirart. 399 

de lD .Lgs 297/1994.

La riconente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatone ad esaurimento, sarà 

nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano dì stabilizzazione del docenti precari.

Jn subordine, dunque, si chiede che il danno d a  perd ita  d i ch an ce  subito dalla  ricorrente sia 

risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute a d  em anare tutti gli 

a tti ritenuti necessari airinserimento della ricorrente nella Ili fascia delle graduatorie ad 

esaurimento definitive deli'Ambito Territoriale di Genova, classe d i concorso Scuola dell'ln fanaa 

(AAAAJ, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dairapprovazìone delle 

graduatorie  a d  esaurimento per gli anni 2014/2017 o, Jn subordine, da lla  d a ta  di presentazione 

dello dom ando  gtudlaole.

***

D. SUSSISTENZA DEL PEkiCULUM iN MORA PER ^EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE 

IN CORSO DI CAUSA.

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

che consenta alla ricorrente, attualmente con confratto a  tempo determinato avente scadenza 30 

Giugno 2015. di accedere al sistema informatico predisposto dai MIUR al fine della corretta 

presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cu i è causa o, quantomeno, 

che autorizzi le stessa a presentare tale domanda In torma carfaceo^.

Ŝi ramm^ita che il D.M. 235/2014, aB'art. 9, commi 2 e  3, rubricato ‘'Modalftà di presentazione d e le  dOTiande", stabìTsce 
ctie l...} la domanda (...) dovrà essere presentata esctusivameitte con modatità WEB [,..] secondo te seguenti modaiifò
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La ricezione di taie istanza di inserimento, infatti, è propedeutico aiio vaiutaìaone dei fitoJi raossedifti 

daiia ncorrenfe e, di cornseguenzQ, al suo corretto posizionamento neiie graduatorie. Essa, inoltre, è 

condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle 

moiteplici opzioni id i cu i si parlerà infro] previste dal piano straordinario di assunzioni.

La ragione d 'urgenza, infatti, riaede neirimminente varo, da parte del Ministero resistente, dì un 

piano straordinario di immissione in ruolo destinato a d  stabilizzare oHre 100 mila precari delia 

scuola e. in particolgre. ali aventi titolo aiUnserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale piano s1raordÌnarÌo di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposto alle criticità evidenziate 

dallo sentenza del 26 novembre 2014 delia Corte di Giustizia Uè, Ili Sezione, neilg causa Mosco lo 

altri contro Miur.

Lo legge in corso di approvazione recante  norme per la “ Riforma de f sistema nazionale d i 

isirirzSone e formazione in parficoiare, prevede che. pe r l ’anno scolastico 2015/2016, ossia 

entro ti mese di agosto 2015, soranno assunti o tempo indeterminato:

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

ettoriale del Ministero dell'lstruaone, defl’ Università e della

e gli iscrìtti a pieno titolo, alla dato di entrata in viaore dello suddetta lecae. nelle 

graduatorie ad  esaurimento (GaE) de l personale docente .

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

fasi. Più precisam ente, l'art. 10, comma 4, dispone, infatti, c tie , alla copertura de i posti va can ti e 

disponibili ne ll'o rgan ico  delJ’autonom ia, individuati a livello di am b ito  territoriale, si provvede -  in 

deroga aJla procedura per l ’accesso a i ruoli d i cui a li'art. 399 de l d.lgs. 297/1994 -  con  le seguenti 

m odalitò  e secondo l’ordine indicato:

1) assunzione dei vincitori del concorso dei 2012, nell'am bito  della  regione nella cui 

g raduatoria  d i mertto sono iscritti, nei limite de l 50 per cento:

2) assunzione degli iscritti o pieno titolo nelle graduatorie od esaurimento, ne ll'ambito 

dello provìncio nella cui oraduotorio sono iscritti, nei limite del restante 50 per cento:

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

eventualmente rimasti vaconti e disponibili nell’o rgan ico  de irau tonom ia , al term ine delle due 

fasi precedenti, a livello nazionale;

4) assunzione de i restanti iscritti nelle graduatorie od esaurimento, nel limite dei posti

eventualmente rimasti vacanti e disponibili ne ll'o rganico de ll’autonom ia, al term ine delle  tre 

•fasi p recedenti, a livello nozlonote.

ai registrazione de! persona le  interessato; ta le  operazione, che prei^ede anche una fa s e  d i 
riconoscimento Jìsico p resso una istituzione scolastica, qua lora  non s ia  sta ta g ià  com piuta in  
precectenzo, può essere sin do oro effettw ifa secontìo /e p^'ocedore ^nd/cote ne//'opposffo seaone óecfìcaìa. "Jsfonze on 
Jj'ne - presentafone delie istanze vks web - registrazione’', preferite  su/rhorrte poge dei sffo d i questo Ministero
fwww.istruzìone. iti: b} rnser/mentó óeHa dom anda via web. Lo stesso O.M. 235/3014, aH'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato 
“ftegotarizzaiioni e e5c/u5/oni" slat^Esce che 1...} è moiìvo dì efck/sk»ne (...) la domanda presentata in modatdà deforme 
da quanto previsto daU’art. 9, commi 2 e 3 /...J”.

Ricerca n. 82 del 24 settem bre 2012,
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Il comma 5 dispone che i soggeiti inieressati esprimono l'ordine di preferenza fra fatti gli ambiti 

terriforìaii. Negli am biti territiDiiali indicati, ì soggetti sono assuntì a  partire da lla  classe di concorso 

pe r la quale si possiede m aggior punteggio. A pan ia  d i punteggio, la priorità è d a ta  al grado di 

istruzbDne superiore-

in poche  parole c iò  significa che  r docenti potroftno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 

T01 gmbiti territorigli italigni.

Ciò im plica che un candidato con un punteggio talmente bosso da non garantire alcuna chance 

di gssurmone nel proprio oriainorio ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte 

effettuate a livelfo nazionate da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere 

l'immissione in ruolo in uno o più oBri ambiti territoriaii per i auoll avròiespresso preferenza.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelte graduatorie 

ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi dei 

girono straordinario di immissione in ruoio: ossia la  formu[qzione delle dom ande  d i assunzione. 

I^spressione delle preferenze tra tutti ali am biti territoriali, la ricezione della proposta d i stipula del 

Contratto, la sua accettaz ione  o  lo sua rinuncia, ecc ...
*

È de i tu tto  evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in 

graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo 

previsto da l MIUR. invero, non sarebbe utile al tini della partecipozione al plano straordinario di 

assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso ImpJica.

Al contempo, uno pronuncia giudiziale posfama rispetto al suddetto piano, determinerebbe 

l'invalidazione a catena di tutte le opera^onl di immissione in ruolo, e c iò  per l'ovvio 

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

molteplici opzioni espresse dai candidati.

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

fase di decisione nel merito re a d tw c  /nfeoro, consentendo alia ricorrente di esprimere le 

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

scongiurando il rischio per Tamminlshrazìone di disporre assunzioni soggette ad annullamento 

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

conseguenze anche sul p iano risorcitorioj.

Si sottolinea, inoltre, com e il pregiudizio prospetfabile dalla  difesa eroriole concernente 

l'aggravam ento  delia  procedura amministrativo a seguito delt'accog lim ento  dei riccxsi ancora  

pendenti, non costituisca valido m otivo pe r rigettare l'istanza sospensiva, afm eno sotto il profilo del 

periculum in m oro. Infatti, faggrovom ento  del fxoced im en to  per l'espletam ento delia  procedura 

d i assunzione costituisce senz'altro un danno per lo P.A., m a d i entità  Inferiore rispetto a l rischio 

delia  sua Invalidazione. In ta[ senso si spiego la stringato affermazione dell'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato secondo cui "rJ prospettato pregiudizio  oraanizzafiVo qpogre fecessfvo" di fronte 

al "rischio per /'amm/nfefrazione dr una  Jnvatfdaz/one fotate deinnfera procedura" fv. Ordinanza n. 2 

del 20 d icem bre 1999).



Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nello proposizione e pe r raccog lim ento  delta 

presente isianzo caute lare, considerato che I tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili 

con Iq tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domando di 

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

dei piano straordinario dt stabiii22azione.

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

sussistente in relazione aJlo ricorrente precisondo che  quest’ultima appartiene al cosiddetto 

personale precario, e di conseguenza, per essa. Tinaresso nelle araduaiorle in auestione 

costituisce resìdua, ana estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

•s.

* * *

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

lìede ali'On.ie Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCtUSIONI

PREVIO ACCEfiTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGiniMITÀ CON CONSEGUENTE 

DISAPPLICAZIONE

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

domanda di inserimento nelta Ili fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di 

Genova per le classi d i concorso Scuola deH'Infanzia fAAAA) e Scuola Primaria (EEEEJ, e, in 

particolare, nella parte In cui:

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

che  ia  domanda dovrà essere presenfafa esciusivamente con modatifà WEB |..JJ 

secondo le seguenti m odalità  [,..] a) reg/sfraz/one de i personale interessato; faSe operazione, 

che  p revede  anche una fase d i riconoscimento fisico presso una isf<fuaone scokisttca, qua lora  

non sia stata  g ià  com p iu ta  in precedenze, può essere sin d a  ora e ffe ttuata, secondo !e 

procedure  m d(cafe nei/'apposifa seaone ded ica ta , '/stanze on line - presentazione dette 

/stanze via w eb - registrazione ", presente svii'i^orrìe page  de i sito in ternet d i questo Ministero 

{www.istruzjone.it}: b) mserìmento detta domanda via web. D e ita  operazione viene  e ffe ttu a ta  

da i ìO aprile 20 i 4 a i ÌO m aggio  2014 (entro ie ore i4,00} nella sezione ded ica ta , "istanze on line 

-presentazione dette fstanze via w eb - inserimento ’, presente sul sito infernef de l Mir>fsfero:

- oirart. 10. rubricato "Regatarìzzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che f.. J 

è m o ^ o  di esclusione (...) ia domanda presentata in modaiifà djlforme da quanto previsto 

daW'orf, 9, conim i2 e 3

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

concorso Scuola defl'lntanzia (AAAA) E Scuola Primario fEEEE), valide per gli anni scolastici 

2014/2017, relative a l personale docente , nella parte dinteresse, ossia nella parte in cui non 

con tem p lano  l'inserimento della  ricorrente.



IN VÌA CAUTELARE

jnoudfta aifera po rte  o. in suberdine, previa fissazione di udienza a d  hoc, a cce rta ta  la sussistenza 

de l fumus bon/ iuris e del pericti/um  in mora:

ordinare alle Amminlsfrozìoni convenute, ognuna per le proprie deierminozioni. di 

consentire la presentazione dello domanda dì inserimento della ricorrente netia IN fascia delle 

graduatorie ad  esaurimento definitive del]'Am bÌto Territoriale di Genova, classi d i concorso 

Scuola deirinfanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEEj, valide per gli anni scolastici 2014/2017, 

riattivando a tal fine le funzioni della piattofomia telematica "/stanze on line", ovvero ritenendo 

utilmente prodotta tq domanda, con  tutti i titoli e i servizi che  saranno ogge tto  di valutazione da  

porte  de l MIUR, in forma cartacea:

ordinare alle Amministraaoni convenute, ognuna per le proprie determ inazioni, di 

accoqtiere la conseguente domanda delia ricorrente d’inserimento nelle qraduotorie ad 

esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, gl fini delfg pgrfecìpgzione al oìano straordinario di 

immissioni in ruolo.
<̂'.1
2 ! *
SiEL MERirO

accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentgzione della domanda di inserimento 

nella Iti fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classe 

dì concorso Scuola deirinfonzia [AAAA) e Scuoio Primario (EEEE), valide per gli anni scolastici 

2014/2017, nella posizione derivante da l pun tegg io  attribuibile alla medesima a pp licando  la 

tabe lla  d i valutazione de i titoli prevista per la III fascio delle  graduatorie a d  esaurimento, 

condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti ali atti ritenuti necessgri a consentire 

l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza doirapprovazione delle 

graduatorie ad esaurimento per ali anni 2014/2017. o, in subordine> dalla data di presentarrone 

della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal pun tegg io  attribuibile a lla  medesima 

app licando  la tabe lla  di va lu toaone dei titoli previsto per lo Ili fascia delie graduatorie  ad  

esaurimento, con  tu tte  le conseguenze di legge.
***

La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulote sono propelle, IN SUBORDINE. a tìtolo di 

risarcimento danni in forma specitica.
***

IN ESTREMO SUBORDINE. nel caso in cu i la ricorrente non potesse partec ipore  al p iano straordinario 

d i immissione in ruolo a causa delio illegittima neaazione del d iritto  airinserim ento in oraduatoria. si 

ch iede  di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento va lide  pe r gli anni 

2014/2017 - così com e re ttifica te  per e ffe tto  deli inserì m ento deilo ricorrente con decorrenza dalla 

d a ta  d i presentanone dello  dom anda  giudiziale -  ai fini della corretta individuazione dei 

destingfgri della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in 

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



graduaiorie .

Con espressa riserva d i formulare in a ltro giudizio uHeriori dom ande  com presa quella per richiedere 

il risarcimento d i lu tti i danni subiti da lla  ricorrente a causa del com portam ento  illegittimo delle 

Amministraaonì.

Con vittoria d i spese e com petenze de l presente giudizio, da distrarre, in solfdo. in favore dei 

sottoscrittì procuratori che dictniarano di aver an tic ipa to  le prime e non riscosso le seconde.

SI VERSANO IN ATTI I SEGUE^I DOCUMENTI JN FORMATO CARTACEO:

1 j Diploma magistrale conseguito entro Ta.s. 2001 /2002;

2) Autocertificazione pun tegg io  da  Gl + graduatorie di istituto:

3J Diffida 20Ì 5 per I inserimento in graduatoria;

4) UJtimo con tra tto  a  tem po determ inato del ricorrente presso Ja scuoia pubb lica  stotale 

denom inata  “ istituto Comprensivo Teglia" di Genova;

5) Autocertificazione della  condizione lavorativa della ricorrente:

'  SI VESSANO IN AHI i SEGUENTI DOCUMENTI SU SUPPOSTO DIGITALE:

9] G raduatorie ad esaurimento definitive, IJI Fascio, de ll'A m b ito  Territoriale di GENOVA, 

2014/2017, pe r le dosa di concorso Scuola delUnfanzia [AAAA} e Scuola Primaria (EEEE).

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEJ CONFRONTI D£J

LITISCONSORTI

(BX ART. 151 C.P.C.Ì

I sottoscrittì procuratori che assistono, roppresentono e d ifendono la ricorrente giusta procura in 

co lce  a l presente ricorso.

Il ricorso ha per ogge tto  l'a cce rtam en to  de l diritto dello ricorrente alla presentazione detia 

domanda e ol successivo inserimento nelle vìgenti graduatorie a d  esaurimento della  p^rovincla 

di Genova per le classi concorsuali AAAA e EEEE;

L’ort. 10, com m a 5, della  legge recante  norme per la "Rifwma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione in relazione a l p iano straordinario di immissione in ruolo dì oltre 

100.000 insegnanti, prevede la facoStà, per 1 docenti inserii a pieno fitolo nelle graduatorie, di 

esprimere l'ordine di preferenza tra tutti 1 101 ambiti ferriforìali;

Ciò im plica  che  fatti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie  a d  esaurimento 

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

interesse contrario di ciascuno di tali cand ido fi airompllamento della platea dei soggetti 

beneficiari del piano di stabilizzazione;

6] D.P.R. del 25.3.2014:

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

8] D.M. n. 235 d e in  aprile 20 M:

PREMESSO CHE
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Ai finì de irin teg ra le  inslauraaone de l contraddittorio , il ricorso ut supra deve essere 

nottfìccito a l docenti potenaalmente controinteressati, ossia o fatti i docenti attualmente inseriti 

nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di 

concorso Scuoia deH'Infanzìa (AAAAJ e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gii anni scoiasfici 

2014/2017*

RILEVATO CHE

La notìfica del ricorso nei confronti deg li eventuali coniroinferessati nei modi ordinari 

sarebbe impossibile in ragione deiJ’immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della fradizionale nofifìcozione per pubblici proclami è stato più volte messa in 

dubbio e significative, al riguardo, sono Je affermazioni contenu te  nella decisione della Quarta 

Sezione de l Consiglio d i Stato 19 febbra io  1990, n. 106, Non pore possa ragionevoJmenfe 

^'nvoco^j un onere d i df^fcrenia m ed ia  det c ittad in o  - potenziale convenuto  in un giudizio  - d i 

prendere visione costante de! Foglio dea ii annunci ieaais deiia  Provfncj'a o de//a Gazzetta  

ufficiale, nei oua li ii sunto de l ricorso viene pubb lica to

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oliremodo onerosa per lo ricorrenie;

^ - già l'a rt. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva  previsto la facoEtà, per il Giudice adito, di

autorizzare la notifica con auaiunque mezzo idoneo, compresi quelli pw  via telematica o 

fe/efox. ai sensi deil'art. 151 c.p.c.;

ii TAR Lazio, quando è investito d a  azioni giudiziarie collettive, dispone sistem aticam ente - 

quale forma di notifica diversa e_olfernativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici 

proclami prevista dail'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sui sito 

mternef dei ramo di am ministratone interessata al procedimento su cui si controverte;

a n c fie  i Tribunali del lavoro, con recenti provvedim enti resi In controversie anologhie a 

quella in esame, hanno autorizzato ta le  form a a iterna liva  dì notifica  riconoscendo 

esplicitam ente che /'urgenza e lo  sformatiizazione della  presente procedura  nonché la

pecuiiarìfà  d e l caso giustificano H ricorso a form e  afternofive d i notifica nei term in i sfessi

ind icafì da lla  parte ncorrente: app licando oertanfo fa r i. 15Ì c.p.c. autorizza la ricorrente alla  

ch iam ata  (n causa de i soggetti ind iv iduati con l'ord inanza d e i 3 ì.8.201 J m ed ionfe  inserimenfo 

de l ricorso e deii'ord inanza stessa n e ll’apposita a rea  tem a tica  de l sito jsf/fuaonofe de l Ministero 

convenuto e deirU ffic io  regionale p e r la  Uguria [Testualmente Tribunale d i G enova, Sez- 

Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedim ento del 01/09/2011 pubb lica to  nel sito in ternet de l M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Io le  form a di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria del Giudice Amministratìvo 

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

MIUR a II ' indirizzo; h ttp: //www. /sfruaone. jf/w e b /m  in istero/proclam i/proclam i_  i 2.

Tutto c iò  premesso, I sottoscritti avvoca ti



FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., va lu ta ta  ropportunìtà  dì autorizzare fa notificazione con modalitò diverse da 

quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c .p x .. In a lternativa  olta tradizionale notifica per 

pubblic i proclam i m ediante  l’ inserimento in G.U.

VOGLIA

AU70RÌZZARE LA NOTIFiCAZIONE DEL RICORSO

nel confronti di tLFtti i docenti attualmente in sentì nelle graduatorie ad esaurimento definitive 

di tutti i TOl ambiti teirìtoriali italiam, per le classi d i concorso Scuola deìrinfarvzio (AAAA) e 

Scuoia Primaria (EBEEJ vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso lo pubblicazione sul 

sito web istituzionale del MJUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla qua le  si procede, numero di registro del ricorso e  data 

deirudlenza;

b) nome della rìcorrenfe e indicazione deiromminisfrozione rnfìmafa:

c) sunio del motivi del ricorso;

d) Indicazione dei controinteressaìi, generìcamenfe individuati co m e  "iutfì i docenfi 

affua/mente inserW nelte graduatorie ad  esaurimento definitive di tutti i lOI ambifi ferriforiaii 

ìtaUam, pe r /e classi d i concorso Scuoio deinnfanzìa fAAAA}, vigenU per gii anni scolastici 

20)4/2017" e, in parfìcotare. i docenti inserìfi (per ìe suddette dassi concorsuali) neii'ambifo 

territoriale d Genova”:

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

Al sensi della Legge sul contributo  un ifica to  sf d ichiara che  il valore deJlo presente controversia di 

lavoro è indeterm inato, e, pertanto,  ̂p roced im ento  sconta un contribu to  unificato di € 259,00. 

Genova ii 03.06.20 i 5

Avv, Alberto Aausto Avv, W alter M iceli Avv. Tiziana Sponga Avv. Fabio Ganci



AiBERTO AGUSrO 
Avvocato
Via Ruffìni 7Ì5  -  Genova
TeLQ\0I5&0965
fax0ì0fS704B77
E maìt: awocafoatbertoagusfo@ gm aii. com

PROCURA
lo sottoscritto / 0 tT 0 V\ELU nato il - i O  a
Qx/AtìA________ e residente in M q l AR-£________  Via
rcg.. o  mrijiwTictifp-^̂ ifĉ f. T  7 7 ^  | . informato ai
sensi del!’art. 4, 3° comma, del d.Igs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al 
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 
17 e 20 de] medesimo decreto, come da atto allegato, nomino miei 
procuratori speciali nonché ad lìtes nef presente procedimento in ognf sua 
fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali 
opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gfi awocoH Wotter 
Miceli, Fabio Ganci, Tlaana Sponga e Alberto Agusto eleggendo domicilio 
presso Jo studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Ruffini n, 7/5, conferendo ai 

r'qiecfesimi tutte le faco ltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa 
ŝ t̂ fzi, fare dom ande riconvenzionafi, monitorie, cautelari, speciali e di 
esistervi, rinunciare alle domande e /o  agli atti, accettare rinunce, deferire e 

_^,^^^.ferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi 
2^i3Vostituire, transigere, conciliare, emettere e /o  sottoscrivere atti di quietanza, 

incassare somme e quanfoJfro necessita di sottoscrizione do parte dei 
m andante ai sensi e per gii 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 doti personali a me richiesti ovvero 
raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai sofi fini del presente Incarico e, 
quindi, presto il mio consenso af loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il 
trattamento de i mìei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
defrincorico.

B' autentica
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RICORSO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- i  /  t :

V* \

L’ASSISTENTE GIUDIZIARIO '• 
SILVANA MEREU : o..

V. SI ASSEGNA 
Al Dr. fÒ^SSi

IL PRESIDENTE D ^ L  SEZIONE LAVORO 
DR, E N M d  R.<V€RA

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede,
^ fissa per la discussione Tudienza del / / - ore 9.00 e segg.,

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

decadenza.

invita la parte costituitasi eventualmente in via telematica a portare all’udienza 

i documenti in formato cartaceo.

Genova^

Il Giudice

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti il giorno
-N   f -V \  l V   ̂ —
) k 1 w alle ore

Dispone che il presente ricorso sia notificato alla controparte a cura del

ricorrente entro il

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

i documenti in formato cartaceo:--------    ,
T R ìB ÌJ N A L c  D ì i^Ei^;QVA \

Genova, COPJA CONrOrth'fE ALL'O/^iGIf'IALE 

-  3 LI;G 2015

ìì Giudice



J

RELAZIONE D IN O TIF IC A -. A d d ì '  p  8 LUG.

Richiesto come in atti, io sottoscrìtto Ufficiale Giudiziario addetto alle 

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

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto 

all'AM Biro TERRITORIALE dì GENOVA, in persona del Dirigente p.t. 

nel donaidlìo eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, 

Viale Brigate Pardgiane n. 2,

*

SÌQ._

dipencfente preposto alla
Genova.

neeiftìr>eyegfjstti

[ J ' G F o v a r t n f  
di Geiwva


