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SEZIONE LAVORO
-  9 1015

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

QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA KE! 

CO N F RONTI DEI LITISCON SORTI Al S EN SI D E LL'ARL 15 ì C*P.C.

Per la Sig.ra PASQUALE CARMEN, nata il 15.10.1966 a Genova e Ivi residente in Via Dei Sessanta n. 

20/7. C.F. PSQ CMN 66R55 D969C e per la Sig.ra Per la Sig.ra PARISI SERENA, nata il 09.08.1980 a 

Genova e ivi residente in Via Pontetti n. 16 A/25, C.F. PRS SRN 80JV149 D969C rappresentate e 

difese, in forza di procura in ca lce  al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli 

Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltemniceli@pecavvpa.ìt Fabio Ganci, C.F. 

GNC FBA 71 AOl G273 E, PEC fabioganci@ pecavvpa.it, Tiziana Sponga, CF. SPN TZN 73M44 A757 K, 

PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, e Alberto Agusto C.F. GSTLRT63D2114Ó7W, PEC: 

albeftamariopasquale.agusto@ordineawgenova.it, ai fini del presente elettÈvamente domiciliata 

in Genova. ìn Via J. Ruffini, n. 7/5, presso e nello studio dell’Avv. Alberto Agusto, che dichiara, ai 

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

di telefax 0T0.5704877, ovvero a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

Alberto aausto@liberojt

- MINiSTERO DEinSTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale 

rappresentante prò tempore:

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

tempore:

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

tempore. - RESISTENTI -

ìtaliqm. per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primario (EEEE), vigenti negli 

anni scolastici 20I4/20T 7^

OGGETTO: Diritto all'inserimento del titolali del diploma magls^ale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 

nella III fascia delle graduatorie permanenti (oro ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate

1 L'arl. 10, c o im ia  S, cìeLla legge recante norme per 1a ''Afferma del 5/sfema noaonafe d; isfrimone e  fonnozlone in 
relazione a l piano straordinario cfi immfssione in ruoio ài cìhe 100.000 insegnanti, prevede lo focottò. per i docenti InseriH o 
pieno titoto neJe qraduatofie. di esprimere l'ordine di preferenza Ira tuHi i 101 ombSi lerritofiaH

olberfomarìoDasauale.aausto@QrdLneavvaenovaJt (p.e.c.Jr - RICORRENTE-

CONTRO

E NEI CONFRONTI

di t i^  j docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento defìnilìve dei 101 ambiti te^itoriall

Ciò Implica Cile liitit i ccndidoti attualmente inserii nelle graduotorìe ad esaurimento potronno concoirere oirossunaone in 
hitt1 oli gmbffl terrìtoriarL con conseguente potergSoie interesse confrarìo all’arnpHomento delia platea dei soggetti 
beneiicigri del Diano d i stobiliiigzione.



ai docenti abilìfati e utiiÈEzate per L'assunzione a iempo indetemiinafo sul 50% dei posti 

annuaimente banditi dal MiUR ai sensi deirari. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento 

dei danni in formo specifica.
* * *

IN FATO

A. la  condizione soggettiva delie ricorrenti.

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del diploma 

di maturità magistrale conseguito entro Ta.s. 2001/2002 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto 

Magistrale [doc. n. 1).

. Le rìconenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle 

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

tem po indeterminato (doc. n. 4).

Le riconrenti osplrano ad essere incluse, per le classi di conco'so Scuola dell'infanzia (AAAA) 

e Scuola Primaria {EEEE), nella 111 fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive deH'Ambito 

Territoriale di Genova valide gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riseni^ate agii 

abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sui 50% dei posti annualmente 

banditi dal MIUR al sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modlf.

La sottostante tabella sintetizza lo condisone soggettivo delle ricorrenti così come risultante 

dalla docum enta tone allegata.
V

,*HOMlNATIVO DEL« f
f  RICORRENTE

DIPLOMA DI 

ISTITUTO 

MAGISTRALE 

CONSEGUITO 

NELLA.S.

CLASSE 

CONCORSUALE DI 

ABILITAZIONE 

ALL’IKSEGNAMENTO

Punteggio maturato nelle 

graduatorie di Circolo e 

d'istituto.

PASQUALE CARMEN
1983/1984

AAAA- EEEE
AAAA ~ punti 17 

EEEE-punti 110

PARIS) SERENA
1997/1998

AAAA - EEEE
AAAA-punti /  

EEEE -  punti 44

*  *  *

B. 11 D.M. 253/2014 e Taprioristica esclusione delle ricorrenti dalle procedure di 

aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle 

graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e  201 tì/2017, In maniera del tutto illegìttima, com e si 

spiegherà, non tiq concesso ai docenti flfolori del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 

2001/ 2002, la possibilità di presentore domanda di inserimento nelle sooradette graduatorie 

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

- Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibìlifà di presentare
I

domanda di aggiornamento delle propria posizione In graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento,
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peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti neile groduatone per cui è causa

e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata Istanze on Irne".

Più precisamente, ai sensi del D,M. 235/2014, all’art 9, commi 2 e 3, rubricato “Modalità dì 

preseniazione delie dom onde'\ [ ...Ito  dom anda  (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e /o  dì 

trasferimento) {...} dovrà essere presento fa escJos/Vamenfe con modo//hà WEB f...J secondo /e 

seguentemoda/ità [...):

a) reg/sfrazìone del persona/e rnteressafo; fate operazione, che prevede ancfie  uno fase d i 

riconoscìmenfo fisico presso una fsf/fuzione scotostfca, quofora non sto stofo già compiufa in 

precedenza, può essere sin da ora effeiìvafa, secondo le procedure indicate neirapposifo sezione 

dedicata, "/stanze on /me - presenfaaone delie istanze vto web - regisfraz/one"' presente suli'itome 

page dei sito intemef d/ quesfo A^/nisfero fwwwj'sfruzione.if/;

b] inserìmenfo della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e 

esciusioni", stabilisce chie [...] è  mofrvo dì esciosìone (...) fa domanda presentata in moda0ò 

difforme da quanta prevista da//’arf. 9, commi 2 e  3

La piattaforma web denominata “Istanze on Irne", tuttavia, non riconoscendo come titdo  

 ̂ valido, all inserimento n^le graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito 

entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di fate titolo di registrarsi nel 

sistema telematico del MIUR.

■̂\n programma informatico concepito dal MIUR sullo base delle disposizioni del D.M. 235/2014, 

dunque, impediva -  e imoec^sce attualmente -  alla ricorrente anctìe solo di farsi riconoscere dal

sisfepia quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure dì aaalomamento
/

delle qroduoforie.
* * *

C. La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida l'accesso 

al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e /o  per l'aiitorizzaaone alla 

presentozione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (doc. n. 3), it Consiglio di Stato, \n riformo dello 

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

2001/2002 è titolo abilitate a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che '7'*J j crìferì sfabiiiti dal 

decreta mm/steriote n. 235/20Ì4. neila parìe in cui hanno preciuso aì'doceniì muntìi de/ diploma 

maaìstraie conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. l'ìnserìmenfo delle graduatorie orovincìaH 

permonenfj ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annuHati !..J ' con il conseguente obbligo 

confqrmafivo, per il MIUR, consistente nel consentire Tacquìsizione delle domande dì inserimerìfo 

dei diplomati magistrali fonte 20P11 nella terza fascia delle graduatorie permanenti oro ad 

esaurimento.

Dopo over appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illeglttìmo in parte qua, le 

odierne ricorrenti hanno immediatamente inoltrato aH’ATP di Genova una diffida per ottenere
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l'accesso al sistema ìnfomiatico dì aggiornamento delle graduatorie o, auantomeno. per essere 

auforizzofe alla presentozione dello relativa domando di insenmento in forma cartacea (doc. 5}.

La richiesta delle ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità dì 

proporre azione giudiziaria pe ri seguenti

MOTIVI \K DI Rino

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Kessun dubbio può sussìstere sul ta tto  che la giurisdizione deil’attuale controversia sio da 

individuarsi in capo  al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

■ Esiste, infatti, un consolidato c^ientamento dello Cassazione e del Consiglio di Stato 

secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoii concorsi in 

graduatorie permanenti [oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli Qspìrantì docenti in 

possesso di abilitazione^ è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle 

graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta dì "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa ’ 

(all'Inserimento in graduatoria] ì cut "fotti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto 

nel modi d i legge.

citano ì precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico

decrescente:

> Copsilgllo dì Stato, Sez. VI, n, 5794 del 24.11.2014 "In presenza d i graduaforìe permanenti ad  

esaltamento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuo/e in quanfo si 

ira tta  dì inseFimenio in graduaioria dì coloro che sorto in possesso dr cfefermfnoh' requjsW, 

anche suHa base defla pregressa parfecipaz/one a concorsi, in una gfaduòtorjo preordmata 

ai conferìmenfo di postì che si rendono via via disponibili, con  /o conseguenza che è esclusa 

comunque ogni Npotogia di o ffM fò aufonfativa suJta base di voiuiazioni discrezionait (Riforma 

deiia  sentenza de! T.a.r. Lazio, Roma. sez. !!l-bìs, 23 aprile 20ì4, n. 44 Ì4}.

> Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 ''̂ n fema di gradua forfè 

permanenf/ def personale de/ta scuoto, con r/ferimento aWe confroversre promosse per 

yaccertamenfo dei dìrifto ai coilocamenfo in graduatoria a i sensi dei 0. igs. J6 aprite 1994, n. 

297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo <n 

quesf/one dete/minaz/onj assunte con to capac iià  e t  poteri dei datore di tavoro privofo (art. 

5 dei d.igs. 30 marzo 200 ì, n. dr fronte alle quali sono configurabtii diritti soggettivi, 

avendo !a pretesa od  oggetto la  conform ità o  legge degfi atfr d i gestione della graduatoria  

utile per l'eventuale assunzione, e non pofendo configurarsi Hnerenza a  procedure 

concorsuali - perle  qua lil'a rt. 63 del dJgs. 30 marzo 2001, n. Ì65, mantiene la giurisdizione de! 

giudice amministrativo -, in quanto traifasi, piuttosto, deil'inserimento di coloro che sono /n 

possesso dj de term ina i requisiti Jn una graduatoria preord/nota ai conferimento d i posti che si 

rendano disponibili. (Regola giurisdizione)

> TAR Lano, Roma, Sez. Ili Bis, ri. 4337 del 19.4,2014 ’Won è ricompresa ne/to nozione di 

.concorso ar sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. Ì65/200Ì fa fattispecie, deHneata in materia



scotostìca daìi' ari. 401 D.igs. 297/ ì 994, caraftemzafa daU'ìnserimento in apposte graduatorie 

perxnanenfr (oggi ad  esairrfxnenfoj der àoceniì che sono in possesso di defermìnafi requisOì

(anche derivanti daMa partecipazione a  concorsi), ia quale è preordinata al conferimento 

deile cattedre che sì rendono mano a  mono drspon/bffr; infatti l'assenza di un bando, d i una 

procedura di valutazione e, sopraffufto, delPatfo di approvazionor colloca le procedure cosi 

articolate fuori dait‘ambito concorsuale, ricomprendendoie tra gli a tti di gestione del 

rapporto di lavoro, di fronte ai quali sorto confìgurabili soltanto diritti soggettivi, con 

conseguente gjyrisdmone del G/ud;ce Ordinario suile controversie concerneniì i'inserimento e

lo coiiocazione in graduatoria degli insegnanti che osprano aW'assunzjone. "

> .Conaglio di Stato, Sei. V\, n. 5953 del 11-12-2013 ’Esafano dalla giurisdizione dei giudice 

amministrativo, per rientrare in queiia de/ giudice ordinario, le controversie aventi a d  oggetto  

a coretto inserimento neWe graduotorie od esourimento per il conferimento d'incarichi a  

tempo determinato ed indeterminato de! personale amrrìinistrafivo, tecnico e ausiliario della 

scuofo (personale AIA). Ai d i tà del peiitum  formale, infatti, la pretesa fa tta  valere s/ configura 

■come stuazione giuridica intrinseca al rapporto dì lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione 

esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte fn materia di procedure 

concorsuali (riforma J.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5276/2013}” .̂

\
Si osserva, inoltre, che, a differenza dello dom anda avanzato innonzi al Consiglio di Stato 

(che hp portato alla sentenza n, 1973/2015 con la quale è  stato annullato il D.M, 235/2014, giudizio 

instaurato in primo grado prima del remo nazione delle graduatorie od esaurimento ed incentrato 

suirannullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con 11 presente ricorso ì^ene chiesto 

l’accertamento incidentale delia iNegittlmità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie 

ad esaurimento neila porte in cui, npn contemplando II nominotivo delle ricorrenti, le escludono 

dalla possibilità di essere individuate auali destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.

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

D.M- 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per II perìodo 2014/2017, che allart. 11, comma 

^  stabilisce "f.a g;urfedìzfone Jn materia dì graduatorie ad esavrimenfo è devoluta a i ofudfce 

ofdjnaffo rn fanaone dei Giudice del Ìavoro'\
* 9 *

8. SULLA ILLEGGiniMITÀ DEGLI AHI MINISTERIALI CHE NO» HANNO CONSENTITO ALLA 

RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA Di INSERIMENTO iN GRADUATORIA-

1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

 ̂Sud'argomento si possono segnakire numerose oltre pronunce: solo per citarne alcune: Cassozlorie Civile a  Sezioni Unite, 
Crdinanzo n. 4288 ctel 21.2.2013, TAR Lozìo, Roma, Sez. Ili Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lpzio, Roma, Sez. Ili BIS n.- t23 del 
9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. Il n. 890 ctel 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. Ili n. 813 del M.6:2012, Ccsis. Giustìzia 
Amm. Sic. n. 365 del 2l . t  1.2011, ConsigEio cfì Stalo, Adunanza Plenario, n. 11 del 12.7.201 ì. Cassazione Civìte, Sezioni Unite, 
Ofdinonzo n, 3132 del 08.02,2011, Cassatone Civile, Sezioni Jnìte, Ordina nzo n. 22805 dei 10.11.2010, Cassozione Civile, 
Seaoni'Unile n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Seaoni Unile, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 
4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.
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• Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono allo specifica domanda 

formulata dalle ricorrenti di inserimento nella [Il fascia delle groduatcffìe ad esaurimento, è 

opportuno, preliminarmente, analizzare com piutamente il funzionamento de lla ttuo le  sistema di 

reclutomento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a  regime del 

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

la irasformasone delle relative graduotoiie in graduatorie p^manentì, periodicamente integrabili.

L'artìcolo citato ha sostituito l’art. 399 del D, Lgs. 297/1994 nei seguenti temninÌ:"Arf. 399. - 

(Accesso ai rvoli) - I. L'accesso oi ruo ĵ dei personale docente della scuoio materna, elementare e 

secondano, ivi compresi f iicei Ofiistici e gii isiifufi d'arie, ha luogo, p er j7 50 per cento dei posli a  fa i 

fine onnuqfmenfe asseonobi/J. medranfe concorsi per tftoff ed esomf e, per i! restante 5D pef cenfo. 

qffinaendo atfe graduatorie permonentf dì cu i aiyariicoto 40 J

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per ìl 50 per cento del posti 

mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie 

permanenti rìchiamat&.

Le graduatorie per l'insegnamenfo sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi 

de irac l 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
A

dagli aspiranti:

- PSlArtÀ FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 {come sostituito da ll'ari. 1 

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

titoli;

- SECONDA FASCIA, costituita dal docenti che, alla data  di entrata in vigore della legge 

124/1999 [25 maggio 1999), possedevano I requisiti per partecipare al soppressi concorsi 

per soii titoli;

- TERZA FASCJA, numericamente più cospicua: costituita do! docenti che abbiano superato 

le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli tini abilitativi (come 1 

precedenti) e o  quelli che fossero inseriti, allo da ta  di entrata In vigore della L. 124/1999, in

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

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

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

possesso di abilitatone/titolo abilitante atrinsegnamento comunque possedirfi. -

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

delle immissioni in ruolo annualmente ouforizzate, ha rappresentato l’approdo ordinario dì oani 

percorso di abfftfqzrone in funzione dei doppio canale dì reclutamento previsto dalla leaae 

T24/1999.
*

2. La trasformozlone delle graduatorie da pemianenti ad esaurimento e ìl diritio 

all’inserimento per tutti i docenti g|à in possesso di abilitazione.



Lo lettera c} deir art. 1, commo 605, della legge 296/2006, contenente misure di 

stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: (tPer megfto 

quafiffcare i/ raoio e !'afffvifà cfeWamm/nisfraz/one sco^asf/co atfroverso misure e invesffrr}enfir anche 

dì carattere strutturoie. che consenfano J/ razionale utiifzzo de//o spesa e diono maggiore efficacia  

ed efficienza a! sfsiefDa deF;stru2/one, con uno o più decreti deJ Mfn/sfro delio pubblica istruzione 

sono 'adotfoìi interventi concernenti:... c j ia dedrìizione dì un piano frtónna/e per f’assunz/one a 

tempo rndeferm/ncfto d i personale docente per gii anni 2007-2009, per comp/ess;Ve 750.000 

unrfò. a  ̂ fine d» dare adeguata sofuzrone ai fenomeno de/ precariato storico' e à i evitarne ia 

rrcosftfuzfone, dì sfab/Jjzzare e rendere più funzionaii gli asseftf scotost/cj, dj attivare azioni tese ad  

abbassare l'età media del personale docente. Con effetto dalla data  d i entrata In vigore 

della presente legge te groduaforie permonenf/ di cui all'articolo I del decreto-legge 7 apnie 2004, 

n. 97, convertito, con modiftcazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono frasformafe fn 

grodyafor/e ad esaurimento. Sono fatti saìvì aii inserimenti nelte sfesse graduatorie da effettuare 

per il blennio 2007-2008 per i docenii aia in possesso di abilifazìone. e con riserva dei 

conseguimento del titolo d i abilitazione, per i docenti che freQuentono, aifa dota  di entrata fn 

vigore delia presente legge, t corsi abilftantì spedasi indetti a i sensi de! ,predetfo decreto-legge  n. 

97 del 2004, I corsi presso le scuole d i specializzazione allìnsegnamento secondario fSiSS}, i corsF 
«

biennali, accadem ici d i secondo livello ad indirizzo didattico ICOBASUD}, i corsi d i didott^ca deflo 

musico»..

L’art. 1, comma 605, della I. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata 

soiuzsorie ai fenomeno dei precariato storico e di evitarne !a ricoslitisiione", ha trasformato le 

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

possibilità di inserimenti di nuô rt abilitati, ma tacendo espressamente salvo l’inserimento dei 

"DOCENV GiÀ IN POSSESSO Di AmUTAIiONe'.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha detìnito lo terzo fascio delle graduatorie 

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

conserrfifo l'inserimento dì nuovi aspiranti candidati prima deirimmissione in ruolo dei otò abiìitatl 

per ì quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziana n. 296/06, dunque, ha Impedito Finserimefìto nella terza fascia dei 

docenti che si fossero abilitali dono la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie 

ad esaurimento.

Le ricorrenti, come vedremo, tuttavia, hanno conseguito il titoìo abilitante entro l'a-s. 

2001/2002, ossia prima dì tate trastormazione.

*

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

scolastico 200V2002 come tìtolo abilitante aU’insegnamento.
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Dopo aver inusitato Tasseito normalivo che ha contraddislinto la creazione e ia gestione 

delle graduatorie, prima permarìentì ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina 

di legge del d iploma magistrale^.

Lari. ^94, comma \, del D. Lgs 297/1994 hia previsto quanto segue: “A/ fermine deJ corso di 

studi delia scuola magistrate sì sostengono g!i esami per 1/ conseguj'mento dei Utola dì obftftazjone 

gfrmseqnomento netfe scuofe materne fora Scuola dellìnfanzia)” .

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, ail'art. 31, 

comma 2. ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "f- J contfnuono ad apotfcarsf 

lim ifafamenie alle dossi d i Istìfoiì e scuole d i istruzione secondano superiore ancora fvnziononii 

secondo it precedente ordìnamenfo. ed  gali aiunni ad  essi iscrìftt e sono abrogate a  decorrere 

do/f‘apno sco/asffco success/vo ol cornpjeto esaurimento deWe predeftr ctossi

L'arf. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta. "A conclusione degli stodì 

svolti nel ginnasio-liceo classico, nei liceo scientifico, nel liceo artistico neliisfitufo tecnico e 

neH'istifuto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e sf svolge in unica 

sessione annuale. /I t/foJo conseguito nefl'esame di rjtaturìià a  conclusione dei corsi di studio 

deli'isfituto tecnico e deiristìtuio magistrale abfffta, rispeff/vamenfe. ort'esercfzio della professione ed  

aWinseanamenio netta scoola etemerìtare".

^C on  il DPR n. 232 del Ì99S è  stato approvato il "RegoJameni-o reconte djscfpJjno deg^* esami 

di Stato conclusivi dei corsi d i studio di istruzione secondaria superiore, a  norma detl'art. ) della 

legge lO^dicembre 1997 n. 425'\ L'art. 15. comma 7, [I DPR 232/1998, net regolare l'applicazione 

graiduale della nuova disciplina, espressamente fa satvo in via permanente l'attuale valore legale 

abilitanìe dei corsi di studio deH'istituto magistrale iniziati entro l'a.s. i 997/1998.

in precedenza era stato, altresì emanato i! Decreto Mmìsferiale del 10.03.1997 n. 175 - 

denominato "Norme transitorie per il passaggio ai sistema di formazione universitaria degli 

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

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

l’a.s. 2001 /2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a  riprova dì quanto sopra affermato "Visto *7 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d i istruzione, approvato co l decreto 

fegfslatlvo Jó aprile /P94 n. 297 e, in parfico/are: ... fari. 194, com m a h e  l ’arf. Ì97, com m a ), nei 

quaJi è atfribifito valore abiJitonte afrjn^eqnamento nefle scuofe materne ed etemenfori af fffoff che 

Sf conseguono a/ fermine def corso df sfudf detfa scuoto maoisfrote e d&ff'Mufo maqjsfrofe".

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

stabilisce: 'In reiezione o/fa soppressione de i corsi fr^'ennaii di scuo/o magistraie e di que/^f

3 Si consideri che il Regio Decreto n. ?0S4 de l 06.05.1923 denom inoto  "Ora'jrwmeato de/Jo isfrvzJona medfo e  d e i convitti 
nazionair cdl'art. 53 - intitotato "DeJrtóJiruaone magiisfra/e'' - prevedeva com e T ’réfruzfone nxjgistroJ'e to ' pe rfm e dJ preparar^ 
gti jnsegnonfr de/le scuote etementorf ed  è  jmpor^^ta negJf listìytt mogfs^rcriii” .
L'ort. 7 t. £ comma, de l Regro Decreto cilafo, stabiliva "iL'esome df aòiVtazione è sostenuta a lla  fine de l corso deg li studf 
propri deoff hfifuiì maafsfrafi e  degJr tóWirfj tecnfc^".
L”art. 39 d d  Testo Unico approva lo  con Regio Decreto del 5 febbraio  ̂928 n. 577, com e modificato da lia  L  n. 239 del 
30.07.1991. prevede 'Jf personale rnsegnonfe de te  scuote moi^eiTie deve essere fofnifo d i  d f studio leaafe d i abilifazione
ainnsegnamento conseouihj presso Je scuote maafefrgfi o del titolo df studio r/Joscfoto doaC feh'fatf motrisfroJf.
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quadriennali ed infegraiivi di isfifufo^magisirale (...) è isiituìta una nuova apologià ài isiituio di 

istruzione secondarci d i secondo grado {...} d i durata quinquennale Al fermine del predetto 

corso di studi si consegue ii diplorrìa di matuntà non avente valore abififante att'insegnamento neita 

scuola eJemenfare e non rdoneo o/JYnsegnamento neìia scuoia maierna".
«

Le disposizioni dei legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta Elnea di distintone

tra:

- i diplomati magistrali con il vecctiio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a^* 2001/2002, per i 

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

anno scolastico è_riconosciuto valore abilitante aM’insegnamento;

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

quaii la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di 

studio non tia valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del O.M. 175 del 1997, Infatti, precisa'' f iifoti di studio conseauHi ai fermine de i corsi 

friennaii e quinquennali sperrmenfa/; di scuoia magistrale e dei corsi quadriennaii e quinquennais 

sperimenfali defi'isfìfufo magistraie. inizia fi enfro /'anno scotosffco ì997-1996, o comunque conseomìi 

enfro J‘anno scotosfco 2007-2002. conservano in via permanente f'affuote votare feaate".

§
Sui formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale 

enfro l’anno scolastico 2001/2002 quale titolo obilitante aM'insegnamento.

■' A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente 

pubbiicoto il Decreto del h^esidente della Repubblica del 25.03>2014 fdoc. n. 2Ì (pubblicato nella 

G.U. n 111 dei 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla 

base del parere del Consiglio dì Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 

04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è  stato definitivamente afferm ato che il dipfoma 

maaistrafe conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abifitartfe 

olllnsean amento.

Secondo la sezione consultivo del Consiglio di Stato, Invero, primo della laurea in 

Scienze dei/a formazione, il tifoto dì studio affribuifo dagli isiftufi maaisfrati a i fermine d i corsi triennali 

e quinquennali sperirrìenfais d i scuoia magìstraSe e dei corsi quadriennali e quinquennali 

sperimenfali d i isfstufo magistraie (per ia scuola dell'infanzia} o al termine de i corsi quodrienna/i e 

quinquennaW sperimenfali deWVsfifufo magistraie (per la scuola primaria/ dovevano considerarsi 

abitìtanii secondo l'art. 53 del R.D. 6 m aggio 1923 n. ! 054, in com binofo disposto con l'art. 197 d.l. 

ìó aprile Ì994, n. 297. Come sancito inoitre da l D.M. ÌO marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, dei d.P.f?. 23 

luglio 1998, n. 323 ed. infine, recentemente a i fini deil'ammissione a l concorso a cattedre, dal

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

del 11.09.2013).
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*

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseaufto entro Va.s. 2001/2002 è titolo 

abilitante per accedere alflnseanamento:

❖ nella SCUOLA DELL’INFANZIA fAAAAV tramile il titolo di studio conseguito negli istituti 

magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali dt scuola maoistrale e dei 

corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto maaistrole:

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

termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali deiUstituto maatstrole.

§

5. Sulla rrcliiesfa avanzata dalle ricorrenti di inserìmento in 111 fascia delle graduatorie 

ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio dì Stato n. 1973/2015.

Il vol<xe abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastìco 2001/02 ai finì 

deirinserimento nelle graduatOTie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definiliva consacraaaone con 

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

Con toEe sentenza il Consiglio di Stato ha dlctilarato FHIegiftimità del D.M. 235/2014 nella 

parte in cut non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 la 

presentazione della domanda di inserìmento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 

2014/2017.

fe c o n d o  i Giudici di Palazzo Spoda, infatti, "non sembro, altresì esservi dubbio alcuno che i 

d?p/onoOTj magjsfraJj con ii tifoio conseguito entro Tonno scotosftco 200Ì/2002, at momento deità 

trasformazione dette Graduatorie da  jóermonentf od esaun’merjto, fossero atà in possesso def fitoto 

abiiìtan^e. ii fo lto  che foie abiUfazlone sia sfata riconosciuto soifanfo ne^ 20Ì4, o  seguito deiìo 

pronuncio de! Consiglio di Sfato, non p u ò  imtyedire che tale rtcorìoscimenfo abbia effetti a i Unì 

deli'ìnserimenfo netfe cj7afe araduatarìe  rfeervafe a; docenti obfljfafì rn cuanfo fa/f.

B ancoro R/suifa, o/fresì, fondata ta jofeteso atto stesso inserimento netta terza fascia deite 

medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gii affuoii appeilanfl avrebbero dovuto essere inseriti 

qualora il titoio abilitante fosse stato toro riconosciuto in precedenza dal Ministero l! quoie, anci^e 

dopo il nconoscimentor ha però slngoiarmente continuato a  non riconoscerlo per i'iscniione In foli 

groduatorìe e io ho nconoscrufo so/fonfo a i fini deli'ìscrizione neiie graduatorie d'rstìtuto valide per ii 

conferimento delie supplenze brevi e non per l'assunzione a tem po indeterminafo (Consìalìo di 

Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione dello sentenza sopra citato, com e abbiam o già detto, le ricorrenti 

hanno inoltrato diffida per Taccesso al sistemo ìnfomiatico di aggiornamento delle graduatorie e/o  

per Tautorìzzazìone alla presentazione della relativa domanda di inserìmento in forma cartacea, 

ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.
«

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

del D.M. 235/2014 j'n parte qua.
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Con riferimento alle pronunce di onnuliamenio di atti amministrativi a  contenuto generale, 

si è da sempre ossen/ato che olle stesse non si potesse riferire una mera efficacia (nferpartes della 

cosa giudicata, g iacché l'eliminazione dai mondo del diritto de ira tio  a  contenuto generale 

disoieaa immediatamente effetti ergo omnes, includendo anche i soggetti che non avessero 

partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'a tto caducato .

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

categoria di atti, dato  l’annullamento dei quali, viene a  prodursi un effetto che non può 

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

Tale categoria è costituita dagli otti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro 

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

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

annutlamento (Cfr, Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in G/usf. c/v. Mass. 1996, 573, secondo cui il 

principio delleffìcacia rnfer oorfes del giudicato amministrativo non trova applicazione con 

riauardo alle pronunce di annullamento di peculiari cateaorìe di atti amministrativi, auali quelli 

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

di annullamento una loro definitiva oblazione dalla sfera del rilevante aìuridico, attesane la 

ontològica indivisibilità, con conseguente efficacia di taJe pronuncia nei confronti non solo del 

singoli ricorrenti, ma di tutti ì soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in 

sede di tutela giurisdizionale amministralivaj.

Il Taf Campania -  Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 381 i ho 

ulteriormeyfe ribadito, in caso di annullamento di atti generali e ìndivisibiii. la mancato 

applicazione del divieto di estensione soggettivo del giudicato in moteria di pubblico impiegò, 

sancito dal co. 132 art. 1 Legge 31 ì/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 307/2008. Nel caso 

specifico. Infatti, Il Tor ha ritenuto che “ lo finalifà che informo si diviefo dì estensione soggeff?Va non 

può essere estesa anche alfe ipotesi ...in cui i'esfensione degii effetti deite pronunce giiurfsdfz/onaJ'/ 

non risuJta irt alcun modo idonea a determinare precrfudjzj finanziari a  carico deli‘amministratone 

ma, ai contrario, a consentire i ’espiìcoztone dei orinciPK nconducibili aif imoarzioiità e buon 

andamento, di oar condicio e favor oartecioationis".

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sop^acitata pronuncia caducatoria del 

Consiglio di Stato giovi anche aH'odiema ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, 

per Ij MIUS, di respingere le richieste dello ricorrente invocondo disposizioni regoEameniori 

definitivamente onnullate dalla giustizio amministrativo.
* * *

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

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEILE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI 

RISARCIMENTO ÌM FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, infine, che il m ancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento ha comportoto (e comporto^ Tesclusione delle ricorrenti dai piani di assunzioni In 

ruolo.
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Con la trasformazione delle graduatorie do permanenti ad esaurimento, la lettera c) 

deir art. 1, comma é05, della legge 296/2006 -  come sopra già analizzata -  aveva previsto la 

defin itone di un piano triennaie pei l'assunzione a tempo indeferminoEto di personale docente per 

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

del precariato storico.

Le ricorrenti, a causo deirilieoiitimo comportamento del MIIJR> sono state escluse dal 

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

precgriato.

Tale situazione sì potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha 

previsto un nuovo fe si spera definitivo) piano di assunzioni straordinorio di oBre 100.000 docenti

che si effettuerà nel mese di giuano-aaosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà 

riguardare esclusivamente ì docenti inseriti o pieno titolo nelle araduatcfffe ad esaurimento e nelle 

graduatorie di merito del concorso, unici due canali di a c c e c o  ai ruoli in base a quanto statìlito 

dall'art.399 del D. Lgs 297/1994.

Le"tì^nrentì, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, 

saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti 

precari.

In subordine, dunque, si chiede che iE danno do perdita di chance subito dalle ricorrenti sia 
*  ^risarcito irrìoima specltica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli 

a ttH ft€ r^ti necessari airinserìmento delle ricorrenti nella MI fascia delie graduatorie ad esaurimento 

definitive deir Ambito Temforìale di Genova, classi di concorso Scuola dell'lnfanzta (AAAA) e Scuoia 

Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorenzo dall'approvazione delte 

graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla da to  di presentazione 

della dom anda giudiziale.

*  *  *

D. SUSSISTENZA DEL PERSCUiUM IN MORA PER LEMANAZIONE DI UNA MISURA 

CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

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

cautelare che consenta alle ricorrenti (entrambe attualmente con contfatto a tempo determinato 

avente scadenza 30 Giugno 20151 di accedere al sistema informatrco predisposto dal MIUR al fine 

della correttg presenfgzione dellg domandg di inserimento nelle graduatorie per cui è cousa o, 

qugntomeno, che gutorizzi le stesse g presentare tale domando in forma cgrtgceo*.

Ŝi rammenta che il D.M. 235/2014, airart. 9, commi 2 e  3. rubrìcato ‘'Modalità di preseniazione delEe domande", stobilisce 
che /..J  to domanda (...) dovrà essere preseniafa esclusivamente co/i mòdaiOfó WEfl I...] secondo (e seguenti m odalità [...] 
o} regislrozione dei persona/e fn/eressoto; tate operazione, che prevede anche una fase d i rìconoscimenio fisico presso una 
«WLTzrone 5cotosfjca quo/ora non sfo stata già compiuta fn precedenza, può essere sfn da  ora effettuato, secondo Se 
procedure indicate neiTapposiìa sezfone dedjcota, "Istanze on //ne - presentazione defie tstonze via  web - regiisfrozfene" 
presenta suN'home poge  del sffo /nfemef d i questo Miimsfero fwww. isfrLrzfone.fti; 5J ihser^en ta  deSa dom anda via web. Lo 
sfesso D.M. 235/2014 , oll'ait. 10, comma 2, lettera b, rubrìcato "‘ftegohmzxaiìoni e escrustorrr, stabilisce c t^  . i  è  motivo dì 
esclusione ia domando presentata in modalità cEflorme da quanto previsto daO’ort. 9. commi 2 e  3 J".
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La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è  propedeutica aiia vaiutazlone dei titoN 

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

Essa, inoltre, è condizione indispensabile per rinserimento in araduaforia e la conseauenfe 

espressione delle molteplici opzioni fdi cui si parlerà f'nfro) previste dal piano sSraordinarìo di 

assunzioni.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nelPimminente varo, da parte del Ministero re«stente, 

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

scucio e. in particolare, ali aventi titolo allinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale pÈano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità 

evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue. HI Sezione, nella

§
3 Mascolo altri contro Miur.

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

one e formazione (*..}". in particolare, prevede che, per l’anno scolastico 2015/2016, ossia 

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

ì vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre 

bandito con decreto direttoriale del Ministero deH’istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 82 

del 24 settembre 2012:

- e gli iscritti a pieno titolo, alio data di entrata in vigore della suddetta leaae. nelle graduatorie 

ad esaurimento {GaE) del personale docente.

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

più tasi. Più precisamente, l’art. 10, comma 4, dispone, infatti, che, allo copertura dei posti vacanti 

e disponibili nell'organico dell'autonomia. Individuati a  livello di ambito territoriale, si provvede -  in 

deroga alla procedura per l’accesso ai ruoli di cui ali'art. 399 del d.Igs. 297/1994- con le seguenti 

modalità e secondo l'ordine indicato:

1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cu) graduatoria 

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

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

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

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

rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, 

a Itvello naaonaie:

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

eventualmente rimasti' vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre 

fasi precedenti, a livello nazionale.

Il comma 5 dispone che 1 soggetti interessati esprimono l’ordine di preferenza tra tutti gli 

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

concórso per io quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data  al 

gradò di istruzione superiore.
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tn poche parole ciò sìgnifìca che I docenti potranno scegliere dì concorrere oirassunzione 

in fetti i 101 ambiti tenitoriaii ifaJiani.

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

chance di assuntone nel proprio oriarnario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte 

effettuate a  livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione irtile per ottenere 

l’immissione in ruolo in uno o più altri ambiti terriloriali per i guati avrò espresso preferenza.

Tale chonce di gssunzionL ovviamente, sarò concessa soltonto ai docenti inseriti nelle 

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

fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossìa io formulazione delle domande di 

assunzione, l’espressione delle preferenze tra tuiti oli ambiti terrìtoriolì. la ricezione della proposta di 

stipula del confraflo, la suo accettazione o la sua rinuncia, ecc...

  _ dei cnplomoti magistrali dopo lo conclusione di questo complesso

meccanismo previsto dal MIUR. invero, non sarebbe utile ai finì deìla pgrtecipgaone gl pigno 

strgordìngrio di assunzioni perché impedirebbe r&sercizio delle molteplici preferenze che esso 

implica.

Ai contempo, uno pronuncia giudiziale postuma rispeffo al suddetto piano, determinerebbe 

l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in molo, e ciò per l’ovvio 

con^derazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa olle 

molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, lg misurg cgutelgre richiesfg ha lo scopo di fgr giungere la causa 

nella fase di decisione nel merito re adhuc ini^ara. consentendo alle ricorrenti di esprimere le 

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

scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre ossunzioni soggette ad annullamento 

perché effettuate sulla base di graduatorie illegittìmamenfe formate (con imponderabili 

conseguenze anche sul pano  risarcitane}.

Si spttolinea, inoltre, come il pregiudizio prospetta bile dalla difesa erariale concernente 

raggravomento della procedura amministratfva a  seguito dell'accoglimento del ricorsi ancora 

pendenti, non costituisca valido motivo per rigeitare l'Istanza sospensiva, almeno sotto 11 profilo del 

perfcu^um in mora. Infatti, l’aggravamento del procedimento per Tespletamento della procedura 

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

della sua Invalidazione. In tal senso sì spiega la stringato affermazione dell'Adunanza plenaria dei 

Consiglio dì Stato secondo cui 'ì/ prospettato Pfeojud/zio oraqnrzzatfvo gppcrre recessivo" di fronte 

al ''risch/o per f'ammmrsfraz/one df una invaf/dazìone fofa/e det/'ìnfera procedura" [v. Ordinanza n. 2

dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto

del 20 dicembre 1999].



. Bistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per raccoglimento della 

presente istanza cauteEare, considerato che i tempi del giudìzio ordinario sarebbero incompatibili 

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

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

del piano straordinario di stabitizzazione.

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

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

cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse. Tinaresso nelle graduatorie in 

auesfione costitoisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile 

fdoc. n. &),

t  Allo luce delle considerazioni svoEte, le ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e 

■domiciliate, chiedono ali’OnJe Tribunale adito di accogliere le seguenti

/  CONCLUSiONI

•PREVIÒ ACCERTAMENTO DELIA NULLITÀ E/O DELLA ULEGITTIMITÀ CON CONSEGUEMTE 

DISAPPLICAZIONE

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

di inserimento nella Ili fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Genova per le

classi di concorso Scuola deirinfanao (AAAA) e Scuola Primario (EEEE) e, in particolare, nella 

pgrte in cui:

- all'art. 9. rubricato “Modalità dì presentanone delle domande", ai commi 2 e  3, stabilisce che

f...J lo domanda dovrà essere presentata esc/usfvamenfe cor? modaWtà WEB [...] secondo 

le seguenti modalità [...] a) regisfrazione dei personaie Inferessafo; fate operazione, che 

prevede onche una fase di riconosclmenio fisico presso una isNfuaone scotosf/ca, quaiora non 

sj'a stafa gtà com p/ufa fn precedenza, può essere sin da ora effeituaia, secondo ie procedure  

indicate neilapposifa sezione dedicata, "istar}ze on iine - presentazione deWe /stonze via web - 

regisirazione", presente suJThome poge dei s(fo ('ntemef di guesto Ministero {www.isfruzione.if}: 

b) ìnserimenfo de/to domando via web. Detta operazione viene effettuo fa da i W apri/e 20 ì4a i

IO magg/o 2014 /entro te ore ì4,00} nella sezione dedicata, "/stanze on iine -presentazione 

delle Istanze via web - inserimeni6'\ presente sui sito internet dei Ministero:

- oirart. 10, nibricato ‘̂ Regolarizzazioni e escfusjonf” al comma 2, lettera b, stabilisce che f...J è 

motivo di esciusione (...) la domanda presentata in modaiHà difforme da quanto previsto 

daJrarf. 9, commi 2 e 3 f..J.

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Genova, dossi di concorso 

Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEEj, voilde per gli anni scolastici 2014/2017, 

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

l'inserimento delle ricorrenti.



*

IN VIA CAUTELARE

/naud/ta oitero parie  o, in suberdine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza 

del fumus boni iurìs e del perìculum in mora:

- ordinare alle AmminbtrQzioni convenute, ognuno per le proprie determinazioni, di consentire la 

presentanone delta domanda di inserimento delie ricorrenti nella Ili fascia delle araduatorie ad 

esaurimento definitive dell Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso Scuola deirinfanzia 

(AAAA) e Scuola Primarìo (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a ia \ tine le 

funzioni della piattaforma telematica ’7sfaf?ze on fine", ovvero ritenendo utilmente prodotta la 

domanda, con tutti i titoli e \ ss^izi che saranno oggetto di valutazione do parte del MIUR, in 

forma cartacea:

- ordinare alle Ammìnistraaoni convenute, ognuna per te proprie determinazioni, di accoaliere la 

\  conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle araduatorie ad esaurimerìto a tutti gli

effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.
«

NEL MERITO

accettato e dictiìarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento 

nella ili fascia delle graduatorie ad esaurimento detinitive dell’Ambito Territoriale di Genova, classi 

di concorso Scuola dell'Infanta (AAAA] e Scuola Primoria (EEEE), nejia porzione derivante dal 

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

fascia delie graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), condannare le 

amministrazioni convenute ad emanare tutti oli otti ritenuti necessari a consentire l'inserimento 

delle ricorrenti nelle suddette araduatorie. con decorrerìza dairapprovazione delle graduatorie ad 

esaurimento per ali anni 2014/2017. o. rn subordine, dalla dota di presentazione della domando 

gìudizigle, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella 

di valutazione dei titoli prevista per lo Ili fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte Je 

conseguenze di legge.
***

Le ricorrenti evidensano chte le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBOSDINE, a tìtolo 

di risarcimento danni in formo specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE. nel caso in cui le ricorrenti non potesse partecipare ol piano straordinario 

di immissione in ruolo a cousa della illeaittima negazione del diritto airinserimento in graduatoria, si 

chiede di condannare II MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 

20Ì4/2017 - cosi come rettificate oer effetto dell Inserimento delle ricorrenti con decorrenza daJla 

de fa di presentazione dello dom anda giudiziale -  ai 'finì della corretta individuazione dei 

destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR In 

applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio m aturato nelle medesime 

graduatorie.

16



« • *

Con espressa riserva di formulare Èn altro giudizio ulteriori dom ande compresa quella per richiedere

il risarcimento di tutti i donni subiti dalle ricorrenti a causa del compcxfamenlo illegittimo delle 

Amministrazioni.

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

sottoscrìtti procuratori che dichiiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
***

SI VESSAt^O IN AHI I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMA CARTACEA:

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

2) D.P,R. del 25.3.2014:

3) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

4) Au,tocertificazione punteggio da Gì + graduatoria Gl aa^s. 2014/20 ì 7; .

\5 ] D iffda 2015 per l’irtserimento in graduatoria:

n. 235 deli’ t aprile 2014:

Ùltimo contratto a tem po determinato stipulato delle ricorrenti plesso una scuoia pubblica 

statale:

-^) Autocertificazione della condizione lavorativa della Sig.ra Pasquale Carmen;

’SÌ VERSANO IN AH( I SEGUENTI DOCUMENTI SU SUPPORTO DIGITALE:

9] Graduatorie ad esaurimento definitive. Ili Fascia, deH’Ambito Territoriale di GENOVA, 2014/2017, 

per le classi di concorso Scuola dell infonzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE),
***

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI

LITISCOt̂ SOEìTI 

(EX ART. Ì5 Ì C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono le ricorrenti giuste procure in 

calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso tia  per oggetto l'accertam ento del diritto delle ncorrenti alla presentanone della 

domanda e al successivo inseiìmento nelle vìgenti graduatorie ad esaurimento della provincia 

dì Genova per le clasa concorsuali AAAA e EEEE:

- L'art. 10, comma 5, dello legge recante norme per la “ Riforma del sistema nazionole di istruzione 

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

insegnanti, prevede la facoltà, per I docenti inseriti a pieno tìtolo nelle graduatorie, di esprimere 

Tordine di preferenze tra tutti 1101 ambisi territoriali:

- Ciò implica c tie  tuffi i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno 

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

contrario di ciascuno di tali candidati airompliamento della platea dei soggetti beneficiari del 

piano di stabilhizazione;
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- Af fini dell integrale insfauraaone del contraddittorio, iE ricuso ui supra deve essere notificato ai 

docenti potenzioimente controinteressoti, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento definitive di ■ 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di 

corcorso Scuola dell'Infanaa (AAÀA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scoiasifci 

2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notìfica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe 

impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari:

- Tefficacia deJlo tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in 

dubbio e significative, al riguardo, sono Ee affermaaoni contenute nella decisione della Quarta 

Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pore possa raaionevoimenfe 

invocarsi un onere d i diligenza m edia de! c iiiad ino  - pofenziaie convenuto in un giudizio - dii 

prendere vrsione cosfante dei Foalio deall annunci ieaoli delia Provincia o deita Gozzetto 

ufffcfgJe, nei crLrĝ Mi sunto de/ricorso viene pubM co fo  f...1

ìq pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
0  '\

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

'•dUorlzzare la notifica con auaiunaue mezzo idoneo, compresi aueili per via t^emotica o 

Aelèfax. ai sensi deirart. 151 c.o.c.; .

il TÀR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale 

forma di notifica diversa e afternotrya rispetto aJla tradizionale- notificaaone per pubblici 

proclami prevista dairart. 150 c.p.c. - la pubbiicazione del ricorso nel testo integrale sul sito 

mtemef del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

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

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

"[...1 Turgenza e !a sformafizzazrone della presente procedura nonché io pecuisarità de l caso

giustificano il ricorso a  forme afternoffve di nofifica nei termini stessi ìndìcafi daUa parte 

rìcorrenfe: aoDiicando pertanto Tart. Ì5J c.p.c. autorizza ia ricarrenfe alia ch iam afg  in causo dei 

soggefff individuati con l'ordinanza de! 31.3.20! I mediante inserimento del ricorso e 

deH’ordinanza stessa neil apposita area tem atico dei sito istituzionale del Ministero convenuto e  

deUVfticio regionale pe rla  Liguria fTestualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 

3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.l.U.R].

' RILEVATO, INFIME, CHE

- Io le forma di noiifìcc continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice AmministroFtivo 

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

MiUR airindlrizzo: http://www.isiruzione.it/web/ministero/proclami/prociamL i 2.

Tutto ciò premesso, 1 sottoscritti avvocati



FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., vaiuta ia l'opportunità di autorizzare io nofificazione con modatitò diverse da 

quelle stabilito daJla Legge, ai sensi deU'art. 151 c.p.c.. in alternotìva alla fradìaonoie notifica per 

pubblici proclami m ediante E ins^im ento in G.U.

VOGLIA

AUTORJZZARE LA NOTJFICAZIONE DEL RJCORSO

- nei confronti di lutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esauiimento definitive di 

tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Jnfonzìa (AAAA) e  Scuola 

Primaria (EEEE), vigenti per gii anni scolastici 2014/2017 ■ attraverso fa pubblicazione sul sito web 

istituzionale del MIUR dei seauerrtì dati:

a) autorità giudiziaria innan^ allo quale si procede, numero di registro det ricorso e data 

deJrudienza:

b) nome delle ricorrenti e indicazione deiramministrazione intimata; 

cl sunto dei motivi del ricorso;

(^indicazione dei controfnteressatir genericamente individuati com e "tuffi ì docenti affua/menJe 

Jtìsertii neiie graduatorie ad  esaurimento definiiive di futfi i ì 01 ambifi terrìforiaii italiani, per le 

concorso Scuota deit'lnfanija (AAAA) e Scuoia Frimario (BEEE) vigenti per gii anni 

'scoJasfici 20 ì4/20 ì 7" e, in particolare, i docenti irìserifi (per le suddette classi concorsuati) 

neil'ambiìo fem7or/ote di Genova": 

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di ^ssazione dell’udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificalo si dicfiiara che i[ valore della presente controversia di 

lovoro è  di valore indeterminato, e  il procedimento sconta un contributo unificato pari ad € 259,00. 

Genova, li 03.06-2015

Avv. Walter Miceli, A w . Tiziana Sponga Avv. Fabio GanciAvv, Alberto Agusto
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ALBERTO AGt/STO 
Avvocato
Vra Rufffm 7/5 -  Genova 
Te/, 0T0/5SD965 
Fax 070/5704377
E. ma//: o woc otoa/beffoagusfo@gr77aj7.con?

PROCURA ^  . l i .
lo sottoscritto m S Q O A l^  , noto  ìl q

G€ iVQUA_______e residente  ̂ in G£pfQV/^______  Vìa
X £{ <£SSf̂vJ\A _____  [c.f. C }, inform ato ai
sensi delf'art. 4. 3“ com m a, del d.lgs. n. 28/20)0 de lla  possibilità dì ricorrere al 
p roced im ento  di mediazione ivi previsto e dei benefic i fiscaJf di cui agli artt. 
17 e 20 del medesimo decreto, com e  d o  a ito  a llegato , nomino miei 
procuratori speciali nonchié a d  [ites nei presente p roced im ento  tn ogni sua 

^  fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche  concorsuale ed eventuali 
'P ^os iz ionL  congiuntam enfe e disgiuntamente tra loro, gli avvocati Walfer 

/  Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Agusto e leggendo  dom icilio
v̂‘i|p fe Ìso lo studio di quesfu ltim o in Genova. Vìa J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai 

^^ r^^d e s im l tufte le faco lfà  di Jegge ivi comprese quefle di: ctiiam ore  in causa 
^'*'Térz!, fare dom ande  riconvensonaJi, monitorie, cautelari, speciali e di 

 ̂-résfstervi, rinunciare alle dom ande e /o  agli atti, a cce tto re  rinunce, deferire e 
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi 
sostituire, transigere, condtiore . em ettere e /o  sottoscrivere atti à\ quietanza, 
incassare somme e quant'offro necessita di sottoscrizione do parte del 
m andan te  ai sensi e per gli effetti de lie  norme del c .p .c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti de ira rt. 10 legge 675/96, di essere 
stato edo tto  dai m iei difensori che \ dati personali a me richiesti ovvero 
racco lti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini de l presente incarico e, 
quindi, presto il m io consenso al loro tra ttam ento. Prendo, altresì a tto  che  il 
jia tta m e n to  deùmiei-daii-persQDali— ̂ avj(ierrà-jTLediante^sfrumeniJ--ixianua li, 
in form atic i e te lem atici, con log iche strettam ente corre late alle finalità 
de ll'inca rico .

E' au ten tica



ALBfRrO AGUSTO 
Avvocato
Vìa Ruffìni 7/5 -  Genova 
Tei Oì0/580965 
Fax 010/5704877
E,maH: awocatoalbertoagvsto@ gmaiicom

PROCURA , ,
lo sottoscritto , nato il Cì̂ Jok a
(^£k]0 \/A_______ e residente in G f .PO iVa  ̂ f Via

fO ìJT < cY T \ A(?} A 7̂ ^  (c.t. informato ai
sensi delE’art. 4, 3“ com m a, dei d.[gs. n. 28/2010 deila possibilità di ricorrere al 
p rocedim ento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 
17 e 20 del medesimo decreto, com e da atto a llegato, nomino miei 
procuratori speciali nonctié  ad  lites nei presente procedim ento in ogni sua 
fase, stato e grado, com prese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali 
opposizioni congiuntam ente e disgiuntamente tra loro, gli avvocatt Wotter 
Miceli Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Agusio e leggendo  dom icilio 
presso lo studio di quest'uEtimo in Genova, Via J. Ruffìni n. 7/5, conferendo oÌ 
medesimi tutte le faco ltà  di fegge ivi comprese quelle di: ch iam are in causa 
terzi, fare dom ande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di 
resistervi, rinunciare alle dom ande  e /o  agli atti, acce tta re  rinunce, deferire e 
riferire giuramenfì decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi 
sostituire, transigere, conciliare, emettere e /o  sottoscrivere otti di quietanza, 
incassare somme e quant'a ltro necessita di sottoscrizione da parie  de! 
m andante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 legge 675/96, di essere 
stato edotto  dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero 
raccolti presso terzi, verranno utilizzafì ai soli finì del presente incarico e, 
quindi, presto il mio consenso al loro trattam ento. Prendo, altresì, otto che  il 
trattam ento dei miei dati personali avverrà m ediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con log ictie  strettamente corre late olle finalità 
deli incarico.

E’ autentica



Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 3347/2015 del 07/07/201
RGn. 2760/2015-1

RG 2760 /  2015

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

le tto  i l  ricorso che precede;
vista ris ta n za  d i autorizzazione alla no tifica  a i sensi d e ira rt. 151 c.p.c.j, 
ritenu ta  Topportun ità  d i sollecitare i l  con tradd itto rio  d i parte ricorrente e d i parte 
convenuta in  ord ine alla necessità o opportun ità  d i riun ire  i  procedim enti ne i qua li 
siano state presentate domande identiche a quelle proposte nel presente g iud iz io , 
nonché in  ord ine a lla  opportun ità , per rag ion i d i econom ia processuale, d i 
procedere a tale eventuale riun ione ancor prim a d i provvedere su ll'au torizzazione 
alla n o tifica  nelle m odalità previste da l^art. 151 c.p.c.;
dispone la  com parizione delle pa rti per l'ud ienza del 16 lu g lio  2015 ore 10, 
fissando term ine per la  no tifica  del presente provvedim ento al M in iste ro  
convenuto entro  n O  lu g lio  2015.
Genova, 07/07/2015

n  G iudice 
M aria  Ida Scotto

IPfBUNALE DI GENOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

n^ni -  7 GIÙ 2015
FUNZIONARIO GlUDiiiAi^»: 
Oott» Antonio L Ó é u S ff< ^
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 ̂RELAZIONE D I NO TIFICA-, Addi ■

Ridifesto come in atti. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle 

notrfìche presso la Corte d'Appello dì Genova ho notificato copia def su 

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto 

alJ'AKBITO TERRITORIAL£ d i GENOVA, in persona det Dirigente p.t. 

nef domicilio eletto presso TAvvocatura Distrettuale dello Stato, In Genova, 

Viale Brigate Partigiane n. 2,


