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TRIBUNALE DI GENOVA

L ^ D-

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARH, 700 E 669Q[/AT£R DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LmSCONSORTi Al SENSi DELL'ART. 151 C.P.C*
Per la Sig.ra POGGI M onica Vanessa, nata il 24.09.1979 a G enova e ivi residente In Via Della Libertà
n. 2Ó/7B. C.F. PGG MCV 79Ptì4 D969B e p e rla Sig.ro MELIS Alessandra, n a ta il 18.10.1980 a Genova
e ivi residente in Via DeE Carretto n. 10/15, C.F. MLS LSN 80R58 D969X roppresentate e difese, in
forza di procura in ca lce al presente ricorso, congiuntam ente e disgiuntamente dagli Avv.ti Walter
Miceli, C.F. MCL WTR 7IC17 G273 N, PEC waltermiceti@ pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA
71A01 G273 E, PEC fabÌogancÌ@ pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC
tizia ria .sponga @ordlneav vocatibopec.it,

e

Alberto

Agusto

C.F.

GSTLRT63D21I467W,

PEC:

albertomafiopasquale.agusto@ ordrneavvgenova.it, ai tini del presente elettivam ente dom iciliata
in Genova, in Via J. Rutfini, n. 7/5, presso e nello studio deli'Avv. Alberto Agusto, ch e dichiara, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 183, com m a 10 c.p.c., di voler ricevere le com unicazioni al numero
di

telefax

010.5704877,

ovvero

a

mezzo

posta

elettronica

ai

seguenti

indirizzi:

avvocotoolbertoaausto@ qmail.com
aibertomarÌoDQsauaie.aQU5to@ordineavvQenovqJt fp.e.c.),

- RiCORREhJTl-

CONTRO
-

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

rappresentante prò tempore:
-

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

fempore;
-

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

fempore,

- RESISTENTI E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurrmento definitive dei 101 ambiti territoriali
ìtaNoni, per le classi di concorso Scuola dell lnfonzia [AAAA) e Scuola Primaria (EEEE], vigenti
negli anni scolastici 2014/2017^

] L'ort. 10, com m a 5, de^la iegge recar^te norrr>e per ki “ Rcforma d e l srsfemo nazionale cfi htruzione e formazione
in
relazione aE plano s1raord[nario d i immissione fn ruolo d i oHre 100.000 InsegnanM, p re ve d e la to co lià . r>er i docenK inserili a
Pieno tilolo nelle graduatorie, dì esixim ere l'ordine d i preferenze tra tutti 1101 am biti territoriali.
Ciò impBco chie tutti i cartdidaK attualm ente ^sedtì nelle graduatorie ad esaurimento ootronno corKioTere a ì ’assiiniiorìe in
tutti oli ombitT letTitorioii. con conseguente poteniigle Interesse contrarfo airam piiam ento d e ra oioleo d e i soggetti
berteficTori del piano d i stabiiiaazione.

OGGETTO: Diritto all’inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002
nella III fascia delle graduatone pemianenti (ora ad esaurìmento), croè nelle graduatorie fiservate
ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti
annualmente banditi dal MIUR ai sensi deirarf. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento
dei danni in torma specifica.
*

*

*

IN FATO
A. La condizione soggettiva delle rìcorrenti.
Le riconer^ti sono insegnonti precarie, abilitate alla professione d o ce nte in virtù del diploma di
maturità magistrale conseguito entro l'c.s. 2001/2002 al termine di corsi quinquennali sperimentali^
deiristituto Magistrale.
ricorrenti sono athiolmente inserite nefla li fascia deile graduatorie di Circolo e di Istituto, ossìa
ielle graduatorie utilizzabili soitcrnto per il conferimento delle supplenze brevi e non per
l'assunzione a tem p o indeterminato.
Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola deirinfanzia fAAAA}, nella
MI fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive deirAmbito Territoriale di Genova valide per
gli orini scolastici 2014/20Ì7, ossia nelle graduatone risavate agli abilitati e ufiltzzabiii ai fini
dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi
dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/ ì 994 e succ. modif..
La sottostante tabella sintetizza la condizione soggettiva delle ricorrenti così co m e risultante dalla
documentazione allegata,

DIPLOMA DI
ISTITUTO

CLASSE

NOMINATIVO DEL

MAGISTRALE

CONCORSUALE DI

RICORRENTE

SPERIMENTALE

ABILITAZIONE

CONSEGUITO

ALLUNSEGNAMENTO

Punteggio maturato nelle
groduatorie di Circolo e
d'istituto.

NELL‘A.S.
AAAA - punti 23

POGGI MONICA
VANESSA
MELiS ALESSANDRA

AAAA- EEEE
1997/1998
AAAA - EEEE

2000/2001

EEEE-punti 32
AAAA - punti
EEEE-punti Ì04

2 Nessun d u b b io sul rfconosdm ento d e l tild o abifitante o n c h e per i diplom i conseguili al teonìne d e l cofsi quinquennali
sperimentali: per costante Cffentamento ctel C o n ig lio d i Staio il diplom o sperimentate è equìpCB'Oto o tutti gli e tte tti a q u ^ lo
conseguito a i termine d ^ la frequenza del corso ordinario (cfr. sentenze n. 2172/2002: 1769/2003; 3917/2[X)8: 7550/2009, v.
ancJie sentenze del Tar per fi Lazio 1301 /2014).
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B. Il D.M. 253/2014 e l'aprioristica esclusione delle ricorrenti dalle procedure dì
aggiornamento delle graduatorie.
Il Decreto Minisieriale n. 235 del 01.04.2014. recante disposizioni per l'aggiornam ento delle
graduatorie peni triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto i[legittima. co m e si
spiegtnerà, non tia concesso ai docenti titolari del diplom a magistrale, conseguito entro l'a.s.
2001/ 2002, la possibilità di presentare domanda di irtserimento netle sopradette graduatorie
utilizzabili per le assunaoni a tempo indeterminato.
Occorre sottolineare che il D,M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda
di ggaiomamento delle propria posizione in graduatcda. Tale fa co ltà dì aggiornam ento, peraltro, è
stata concessa esclusivamente ai docenti aio inseriti neIJe graduatorie per cui è causa e, di
conseguenzar registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on iìne".
Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014. aJi’art. 9, commi 2 e 3, rubricato “ M odalità d i
presentazione delie d o m a n d e ’^ (...] to dom anda (n.d.r. di permanenza, di aggiornam ento e /o di
trasferimento)

dovrà essere presentata escìusìvamenfe con iTiodofrfà WEB

secondo le

seguentim odo/ità I...]:
a] regisfroz/one deJ personate rntefessoto; io le operazione, che prevede onch e una fase d i
riconoscimento fìsico presso una jstffuzrone scoJasJfca, cjuatoro fjon sia sfata già com piuta in
preced enza può essere sin d a ora effefiuafa, secondo ie procedure in dica te neii'apposita sezione
dedicata. Istanze on iìne - presentazione deiie istanze via w eb - regisfrazione", presente suJThome
p a g e dei sito internet di questo Ministero (v/wv/.istruzsone.itj:
b) ìnserìmenfo detta domanda via web.
Lo stesso D.M. 235/2014, all art. 10, comma 2, tetterà b, rubricato "Regoianzzazjoni e esclusioni",
stabilisce che f...J è moìivo dì esclusione

fa domanda preseniata in modaiità d^orme da

quanto previsto daWarf. 9, commi 2 e 3 f . ..J.
Lo piattatomia web denominata "Istanze on line", tuttavìa, non riconoscendo com e titolo vaEido,
airinserimento nelle graduatorie a d esaurimento, il diplom a magistrale a n ctie se conseguito entro
l'a^. 2001/2002. non dava la possibilità ai docenti In possesso di tale titolo di reaistrarsi nel sistema
telematico del MtUR.
Il programma informatico concepito dal MJUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014,
dunque, impediva - e impedisce attualmente - alle ricorrenti onchie solo di farsi riconoscere dal
sistemo

auole

docente,

con

conseguente

aprioristica

esclusione

dalle

procedure

dì

aaaiomamento delle arcduatorie.
***
C. la sentenza de) Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida per l'accesso
al sistema jnformatfco di aggromamento d ^ le

graduatorie e /o

per ['autorizzazione alla

presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.
Con sentenza n. 1973 dei 16.04.20T5, ri Consìglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado dopo aver ribadito che il diploma magiscale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitate a

tutti gli effetti di legge - ha. altì^esì, statuito che '7‘*J J criteri sfabilifi dat decreto mrnfsfeffote n.
235/2014. fteila parie in cui hanno oreciuso ai docentì muniti dei diploma maaisiraie conseguito
entro Fanno scolastico 200V2002. t'inserimenfo delie graduatorie t>rovinciaii permanenti ora ad
esaurimento, sono ffleofffimj e vanno annuliofi f..J" con il conseguente obbligo conform ativo, per il
MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati
magistrali fqr?te 200n rteJla terza fascia deJle graduatone permanenti ora ad esaurimento.
Dopo over appreso ch e i[ D.M. 235/2015 è stato annulJato perché illegittimo in p a rie qua. le
odierne ricorrenti hanno immediatamente inoltrato airATP di Genova una diffida per ottenere
l'accesso al sistema inFonnaiico di aggiornamento delle graduatorie o> auantomeno. per essere
autoiizzafe alia presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.
La richiesta delie ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre
v^zione giudiziaria p e rì seguenti

MOTIVI IN DIRinO
RELIMINARMENTE
A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.
Nessun dubbio può sussìstere sul fa tto ch e la glurisdiaone deH’attuale controversia sia do
individuarsi in c a p o al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Esiste, infatti, un consolidato orientam ento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il
quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie
permanenti [oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti d o ce n ti in possesso di
abiJitazione, è m utata la posizione giurìdica soggettiva deile persone inserite nelle graduatorie
stesse. Tale posizione è divenuta di “ diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa"
{all’inserimento in graduatoria) i cui ‘ fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto
nel modi di legge.
SI citano i precedenti giurispruderTzialI a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:
>

Consiglio dì Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.1Ì.20T4 "in presenzo di graduatorie

perm arìenii a d esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale rn
quonto sj tratta di mserimenfo rn graduatoria di co/oro che sono fn possesso di determinati
requisiti, anche suìia base detta pregressa partecipazione a concorsi in una graduatoria
preordfnafa aJ conferimento di posti ette sì rendono vìa via disponibili^ co n ia conseguenza
che è esclusa com unque ogni fipotogia di attività autoritativa svita base di valutanìonl
discrezionali (Riforma detla sentenza d e l T.a.r. Lazio, Roma, sez. iii-bis, 23 aprite 20Ì4, n. 44ì4j.
>

Cassatone Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.20T4 '/n te m a d i

graduatorie perm anenti dei personote della scuoia, con riferimento aile controversie
promosse per /'occerfamenfo dei dirifto ai coliocamento in graduatoria ai sensi del D. Igs. 76
aprite 1994, n, 297, e successive modificazioni, ta giurisdizione spetta ai giudice ordinario,
venendo in questione determinazioni assunte co n ta c a p a c ità e l poteri d e l datore di lavora
privato (art. 5 dei d.tgs. 30 marzo 200ì, n. 165), di fronte alte quail sono configurabili diritti
4

soggettfW, avendo la pretesa a d ogg etto la conform ifà a iegge degli a iti di gestione deiia
graduatoria ufite per revenfuate crss(jnzjone, e non pote n d o conf/gurara l'inerenza a
procedure concorsua^f - per te quali l' art. 63 d e l d.igs. 30 nnarzo 200 h n. I65r m angerie la
giurisdizione dei giudice amministraiìvo -, in quanto irattasi, psofiosio, deii'ìnserimenfo d i
coloro che sono in possesso di defennjnafj requtìN in una graduatoria preordinata al
conferim ento di posti che si rendano disponrbjU fRegoto g/urisd/aonef;
>

TAR Lazio, Roma, Sez. MI B/s. n, 4337 del 19.4*2014 "Non é ricomprescr ne/fa nozione d i

concorso ai sensi de/Z'art, 63, c. 4, D.igs. 165/2001 fa foftfspecfe, delineata in m oferio
scoiastica dall' ari. 401 D lgs. 297/1994, caratterizzafa doH'Jnserimenfo in apposife graduatorie
permanenh* foggf ad esaurìmenio) dei docenii che sono in possesso dì determinati requisiti
(anche denvanti dalia partecipazione a concorsi), la quale è preord/nafo al conferirrienfo
deite cattedre che si rendono mano a mono dispomb/Jr; /n/att; Tossenza di un bando, di una
procedura di voJufazione e, soprattutto, de//'atfo di approvazione, colloca le procedure così
articolate fuon dalfa m b ito concorsuaie. ricorrìprendendole tra gli a tti di gestione d e i
rapporto d i lavoro, di fronte a i quali sono configvrabili so/tanto dmW sogge#fivi con
conseguenfe giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concemenfs l'Inserimento e
la collocazione in graduatoria degli Insegnanti ctie aspirano ail'assunzione."
>

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11,12.2013 "Esufano doJfa giurisdiaone d e i

giudice amm^nis^rof^Vo, perrienfrare f'n quella dei giudice ordinario, fe controversie oventi od
ogg etto il coreffo jnsenmento ne/te graduatorie ad esaurimenfo per il conferimento
d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato dei personale omminlstratlvor te cn ico e
ausiliario delia scuoia (personale ATA}. A l d i là del p e iitu m formale, infatti, io pretesa fa tta
valere si configura com e situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla
quale l’Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in
m ateria di procedure concorsuoii (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione IHbis, n. 5370/2013^^.
Si osserva, inoltre, che, a differenza della dom anda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha
portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio
instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie a d esaurimento e d incentrato
suirannullamento de[ suddetto Decreto i^fnisteriaJeJ, con il presente ricorso viene chiesto
Tacceitamento incidentale della ilJegìftìmìtà e la conseguente disapplicazione delle graduatorie
ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, ie escJudono
dqilo possibilità di essere individuate auali destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.
Io le prospettoaone è in perfetta corrispondenza anch e con quanto previsto dallo stesso D.M.
235/2015 di aggiornam ento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che aJl'art. 11. comma 6.
^ SuH'argomento si possono segnalare nim erose olire pronunce; solo per citarne alcune: CossazTone Civile o Sezlorù Unfie,
Orcfnartzo n, 4288 d e l 21.Z2013, TAR Lazio, Roma, Sez. IN Bis, n. 122 d e l 9 .t.2013, TAR Laao. Roma, Sez. NI BIS n. 123 del
9 .1 ^ 1 3 , TAR PierTTOnte, TorirK), Sez. Il n. 890 deJ 25.7.2012, TAR V eneto, Venezia. Sez. IN n. 813 d e l 14.6,2012, Cons. GiustEzia
Amm. Sic. n. 865 del 2 ì.l 1.2011, Consiglio d i Stato, Adunanza Plerìoria. n. 1\ d e l 1 2 . 7 ^ t l . Cassazione Civile. Sezioni Unite,
Ordinanza n. 3132 d e l 08.02.2011, Cassazione Civ^e, Sezioni Uni^e, Ordinanza n. 22805 d e l 10.11.2010, Cassazione Civile.
SeaonI Unite n. Ì7466 d e l 28,7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290,
4289, 4288, 4287 de^ 29.01.2013.
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stabilisce "La aìurìsdizione in maferìa di graduatorie ad esaurimenfo è devoluta al giudice ordinario
in funzione dei Giudice dei iavoro''.
***
B.

SULLA ILLEGGiniMITÀ DEGÙ AHI MEN[STERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE

RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DJ INSERIMENTO IN GRADUATORIA
1. Il sistema di reclutamento dei docentL
Per pol^er meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica d om an da form ulata
dalle ricorrenti di inserimento nella 111 fascia delle graduatorie a d esaurimento, è opportuno,
preliminarmente, analizzare com piutam ente il funaonam enfo deJl'aftuale sistema di reclutam ento
del docenti.
L'art. 1 della legge 124/199V ha m odificato la m odalità di reclutam ento a regim e del personale
d o ce nte di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli tifolì e la
frastorni azione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente infegrabili.
L'articolo cita to ho sostituito l’art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti tenminÌ:"Art. 399. - (Accesso
ai ruoli) - L L'accesso a i ruofi del personale docente delta scuoia m aterna, eiem enfore e
secorìdaria, ivi compresi i iicei artistici e gii isfitufs d'arte, ha /uogo, per il 50 per cenfo dei oosii a fai
fine annoafmenfe asseanab/ff. medìanfe concorsi oer titoH ed esami e, per it restanfe 50 per cento,
attingendo aiie graduatorie oermanenii di cui aU'arftcolo 401".
L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento del posti mediante
concorsi per tìtoli ed esami e, per il restante 50 per cento attinaendo alle araduatorie pwmanenti
richlomote.
le graduatorie per l'Insegnamento sono predisposte In ciascuna provìncia e. ai sensi delj’art. 1,
comm* 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con m odificazioni, nella legge 20
agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fase e, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli
aspiranti:
PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell’art. 401 del D. Lgs 297/1994 [com e sostituito
dairort. 1 della L. 124/1999}, ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi
per soli titoli;
SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla d a ta di entrata in vigore della
legge 124/1999 [25 m aggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi
concorsi per soli titoli;
TERZA FASCIA, num ericamente più cospicua: costituita doi docenti ch e abbiano
superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi
(com e i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla d a ta di entrata in vigore della L.
124/1999, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo.
La terza foscia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla
LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di
abilitcizione/tffolo qbllitante aH’inseanqmento comunque posseduti.

in olire parole, lq ter^o fascia delle araduaforie permonentL utilizzabile per conferire il 50% delle
immissioni In ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l’approdo ordinario di oonf percorso
di' abflitaz/one in furaione del doppio canale di reciutamento previsto dalla legge 124/1999.

2.

La ^asformazione delle graduatorie da peimanentl ad esaurimento e li diritto

all'inserimento per tutti I docenti già in possesso di abilitazione.
La leiiera c j deH’art. U com m a 605, dello legge 296/2006, contenenie misure di stabilizzazione del
p^sonale precario delio scuola, tna disposto quanto segue: «Per meg//o qualificare f/ ruoto e
i'affivifà dell'omminìsirazione scoiasfìca attraverso misure e (nvesf/menf*, anche di carattere
stutturofe, che consentano ^7raaona/e utilizzo deiia spesa e diano m aggiore effscacia e d etficierìza
.

al sjstema deflVsfruzfone. con uno o più decreti d e l Mir)Ìstro dello pubbfica istruzione sono a d o ffa tì
in te r v e n ti concernenti;... a) ia deffniz/one di un piano WennaJe per l'assvnzione a fempo

l/j^jndeferminafo di personale d o ce nte p e r gii anni 2007-2009,

per complessive J50.000 unità, ai

fine d! dare adeguata solozìone ai fenomeno del precarìafo sforico e di evitarne ta ricostituzione, di
sfabilizzare e rendere più funzionali gii osseffi scoiosfici, di attivare azioni tese a d abbassare l'età
m edia dei personale docente.

Con effe tto daila d a ta di entrofa in vigore deiia presente

/egge Je grerduotorie permanenft’ di cui all'articolo I del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97.
convertito, con modificazioni, daila legge 4 giugno 2004, n. Ì43, sono frosformate m graduatorie ad
esaurimento. Sono foW saJv/ ati insenmenfi neJfe stesse aroduotone d a effettuare p e r il biennio
2007-200S per i docenti aià in possesso df obj'tftoztone, e con riserva del conseguim ento dei titolo di
abilitazione, per I docenti che frequentano, alla d a ta di entrata In vigore deita presente iegge, i
corsi obiiifantì speciali indetti a i sensi del predetto decreto-legge n. 97 dei 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondano (SISSJ, i corsi biennaii a c c a d e m ic i di
secondo livello a d indirizzo did a ttico /COBA5L/DJ, i corsi di d id a ttic a della musica}).
L'art. 1, com m a 605, della I. 296/2006, dunque, con il dtcÌiiara1o intento di "dare adeguata
soluzione aJ fenomeno del precanato ston'co e di evitarne la ncosfituzione"r ha trasformato le
graduatorie permardenti del personale doce n te in graduatorie a esaurimento, escludendo la
possibilità di inserimenti dì nuovi abilLtati, m a fa cendo espressamente salvo l'inserimento dei
"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABIUTAZIONB".
La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come
graduatoria “a esaurimento" proprio perctié, a dee onere dal 2007, non sarebbe sfato più
consentito l’inserimento di nuovi aspirantì candidati prima d^rimmissione in ruolo dei aia abilitati.
perì quali è sfato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.
La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, tia impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti ctie
si fossero abilitati dono la trasformazione delle graduatorie pemìanenti in graduatorie ad
esaurimento.
Le ricorrenti, com e vedremo, tuttavia, hanno conseguito il titolo abilitante entro l’a,s, 2001/2002,
ossia prima di tale trasformazione.
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3.

Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno

scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all Insegnamento.
Dopo aver illustrato rassetto noiìmatìvo ch e ha contraddistìnto la creoaone e la gestione delle
graduatorie, prima permanenti <xa a d esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplino di
legge del diplom a magistraJe^.
L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 tìa previsto quanto segue:

fermane def corso di studi

delta scuota maglsfra/e sr sostengono gii esami per il conseguimento d e l tHoìo di obrtftazfone
gfrinseanomerrto r?effe scuoce maferne (ora Scuola dell'Infanzia]”.
Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, oli'art. 31, com m a 2,
ha previsto espressamente com e le disposlaonì abrog ate " f - J

continuano ad apoticarsì

iim ifatam ente ai!e dossi di isiiiuiì e scuole d i isiruzfone secondaria superiore ancora funzionaniì
secondo tf precedente ordinamento, ed aoff ofunnf ad essi fecrifff, e sono abrog ate a decorrere
dali'anno scofasfico successivo al com pleto esaurimento deiie prede tti dossi
\

L'ort. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ho stabilito, a sua volta, "A conclusione degW studi svolti nel
gj'nnasjo-iiceo c/assico, ne^ Wceo scfenfifrco, ne^ ficeo orffef/co neiJ'fefjfLrto te cn ico e neiristftufo
magisfraie si sosiiene un esame di mafurifò, ch e è esame di Staio e s/ svoJge in unico sessione
annuaJe. W Woto conseguito neW'esome di matorìtà a conclusione d e i corsf d i studio deW fstifufo
fecnico e

deirrsiifufo mogfsfraie abilita, rispettivamente,

aii'esercizio dello professione ed

alt'inseanamenfo nella scuola etementore''
Con il DPR n. 232 del 1996 è stato app ro vato il 'Regotamento recante disciplina degli esamr d i Stato
conclusivi d e i cofsf di studio d i istruzione secondaria superiore, o norm a deii'arf. ì delia legge 10
dicem bre 1997 n. 425'. L'ort. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l applicazlone graduale
dello nuovo disciplino, espressamente fa salvo in vìa permanente l'attuale valore leaale obintante
dei corsi di studio deH’Isiìtuto magistrale iniziatì entro l'a.s. ì 997/1998.
In precedenza era stato, alfresì, em anato 11 Decreto Ministeriale det 10.03.1997 n. 175 - denom inato
'Norme tronsitorie per il passaggio al sistema d i formazione universiforia deg ii insegnanti deila
scuola m ateria e d eiemeniore", perfettam ente in lineo, con le disposizioni fino a d ora esami no te,
sul riconoscimento del valore abilitonte per i diplom ati magistrali conseguiti entro l'a^. 2001/2002. Si
legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra afferm ato 'Viste il Testo Lfnico delle
disposizioni iegisiotive vigenti in moterfo di istruzione, app ro vato coi decreto iegisiativo ìó aprile
1994 n. 297 e, in particolare: ... fart. Ì94, com m a I, e iart. Ì97, co m m a ì, nei quali è ahrìbuifo

Si conaderi che il Beato Decreto n. 1QS4 d e l 06.D5.1923 denom inato "Ordinamento deWo fsJfOflOfie rr>edjo e def convjftì
rKazionoW’' girart. S3 - intitolato "DeW'jsfrLfzrone magjsfro/e" - prevedeva co m e ’I'jsfrLrzfone magisirate ha p e r fine d i preparare
gii fnsegnontf deWe scuote eSerrterttori e d è im parfiia negH istituii magislraSt".
L'ort. 71. 6 comnrto. d e l Regio Decreto citato, stabiliva 'l'e sa m e df obfJjfozrone è sostenufo aita fine d e l corso d e g li stc>dl
propri d e g li ìstiftjfi moatsfroJf e degJf éfifc/ff ^ecnjcf''.
L"art. 39 de l Testo Unico approvato c o n Regio D e crtìo d e l 5 ftò b ra io 1928 n. 577, ccffm© m o d ific a to daNo L. n. 239 del
30.07.1991. prevede "Wpe/sorra/e insegnante deiie scuofe rr>oteme d e ve essere fom/fo d i tìtolo d i studio teoote d i afaMoziòne
orf'iinsegnamento com eqoffo presso /e scuote mogtsfroJif o d e / fjfoto d i stodio ritascioto doerif « S u fi mooisfrafi".
^
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valore abiiitante aU'inseanamenfo nette scuote materne ed elemenfarì ai fHoS che sì conseguono al
termine dei corso dì studi della scuoJo maciisfrafe e deW'fe/i7i/fo mgaìshaie".
Il Decreto MinisteriaJe n. 175

1997, Indtre, aH'art. 3. comma 1, ancora più chiaram ente stabilisce:

In retazfone cr/ta soppressione dei corsf inenrìoli di scuota mogjsfrale e d i queili quadriennali ed
ìnfegrativì d i isiituio magistraie (...) è isfìtuifa una nuova J/poJogja di isfitufo di isfruzione secondaria
dì secondo grado (...) di durata quinquennaie (...). Ai fermine del predetto corso di' studf sf
consegue il diplom a d i m aturità non avente valore abìiifante atl'insegnamenfo neila scuota
elementare e non idoneo afVinsegnanìento nelia scuota materno".
*
Le disposizioni dei legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione fra:
- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplom o ti entro J'a.s. 2001/2002,
per i quali vi è lo salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al. titolo conseguito
entro tale anno scolastico è riconosciufo valore abilitarle all'insegnamento;
- i diplomaH magistrati con il nuovo ordinamento e quindi dlptom ati d op o Ta.s. 2001/2002, per
i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine deila frequenze dei nuovi cora
di studio non ha valore abilitante all insegnamento.
L’art. 2 del D.M. 175 deJ 1997, infatti, precisa" f ììtoti di studio conseguiti al termine dei corsi iriennali e
quinquennali spersmentaii dì scuota mog/sfrate e dei corsi quadriennoii e quinquennali sperimentali
dell'ìstifufo magistrale, Inìzìoti entro l'anno scolastico 1997- ! 998, o comunque conseauifì entro Vonno
scoiasiico 200ì~2002. conservano in vìa permonenfe faffuaie votare teoafe".
**«
4.

Sul Formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo obilitante all'insegnamento.
A conferm a deirassetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentem ente pubblicato il
Decreto del Presidente della Repubblica del 2 5 .0 3 ^ 1 4 [pubblicato nelJa G.U. n 1l i del 15.05.2014J
con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al C apo dello Stato sulEa base del parere del
Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 [Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del
25.03.2014 è stato definitivam ente afferm ato ch e il diploma maaistrale conseauito entro l'a.s.
2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante airinseanamento.
Secondo la sezione consultiva dei Consiglio di Stato, invero,

prim a della laurea in Scienze della

formazione, il titolo di sfudio affribuito dagli j'sffftrff maqjsfratf ai fermine d i corsi friennali e
quinquennaJ'/ sperimenfoJii di scuoia maafefraJe e dei corsi quadriennali e qufnqjjennoft' sperimenfaii
d? isfttufo mog/sfrc^e (per la scuota dell'infanzia) o al fermine d e i corsj quadnenna/f e quinquennali
sperimenfcfi deii'/stftuto magfefraie (per ia scuola prim aiia) dovevano considerarsi qbflrfontf
secondo l'arf. 53 del R.D. ó m aggio 1923 n. ì054, fn com bin ato disposto co n ^'arf. 197 d.i. 16 aprite
Ì994, n. 297. Come sancito inoltre d a l D.M. IO mafzo 1997, dali'arf. 15, co. 7, d e l d.P.R. 23 luglio
Ì998, n. 323 ed, inftne, recentem ente a i fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dai D.D.G. n.
82 dei 24 settembre 20Ì2 /..J " {Consiglio di Stato, Seconda sezione. Numero 03813/2013 del
11.09.2013).
9

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l’o.s. 2Q01/2002 e titolo obiUtante
per accedere airrnsegnamento:
❖

nella SCUOLA D£LLINFANZIA fAAAAV tram ite il titolo dì studio conseguito negli istituti

magistrali at termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola moqistrqte e dei
corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto maaistraPe:
❖

nella SCUOLA PRIMARIA fEEEEl. tram ite II titoio dt studio conseguito negli istituti

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

5.

Sulla richiesta avanzato dalle ricorrenti di inserimento In [il fascia delle graduatorie

ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.
|[ valore abilitante del diplom a magistrale conseguito entro l'a n n o scofastico 2001/02 af fini
deir inserimento nelle graduatorie a d esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con
^

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

'^ C o n tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato rillegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in
^pui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la
/ :>resentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss
20Ì4/2017.
Secondo i Giudici dì Palazzo Spada, intatti, "non sembra, affresl esservi dubbio alcuno ch e i
diplom ati magfsfrali con if fifo!o conseguìfo entro Tonno scolastico 200f/2002, at momerìto delta
trasformazione delle araduaforie da permanenfì ad esaurimento, fossero aià m possesso det fftolo
abjtftonfe. If fatto che fate abJJ'jfaz/one srà stcrfo r/conosc/ufa soltanto nel 2014, a seguito delia
pronuncia del Consiglio d i Stato, non può fmoedire che fate rfeonoscrmenfo abbia effeffi ai fini
delVinserìmenfo nette cìtafe aradvaforìe rfeervofe ai docenfi obffrfoff in guanto fair.
E ancora ’f-.-J /?/si;/fa, o^trest fondato fa pretesa allo sfesso inserimento nef/o ferzo fbscfa defte
medesime araduaforie, fa sfessa fascfa (n cui gli attu ali appelianfs avrebbero dovuto essere mserfff
auaiora il titolo abflftonfe fosse sfofo toro riconosciofo jn precedenza dal Ministero il quale, anche
dop o il riconoscimento, ha però singolarmente coniin uafo a non riconoscer/o p e r Esenzione in tali
graduatorie e to h a rfconosciufo soltanto ai fini defl'iscnzione nelle graduatone d'istituto valide p e r ii
conferim ento deile supplenze brevi e non per l'assunzione a tem po (’ndefem iinato [...] " fConsialio di
Stoto. sentenza n. 1973/2015).
Dopo !a pubblicazione della sentenza sopra citata, com e a b b ia m o già detto, le ricorrenti hanno
inoltrato diffìda per Taccesso al sistema informatico di aggiornamento delie graduatorie e/o per
l'autonzzazione alla presentasene della relativa domanda dì inserimento In torma cartacea, ma
tale diffida non ha sortito alcun effetto.

* * *
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6.

Sulla eFficacia ergo omne5 della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento

del D.M. 235/2014 m parie qoa.
Con riferimento alle pronunce di annullam ento di atti am ministrativi a contenuto generale, sì è da
sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia jnfer partes della cosa
giudicato, g iacché reliminozione dal m ondo del diritto d e li'a tto a contenuto aeneraie dispieoQ
im m ediatam ente effetti eroo omnes, includendo anch e i soggetti che non avessero pa rte cip a to al
processo, ma ctne fossero interessati dagli effetti d e ira tto cadu cato .
In effetti, proprio partendo da foli casi pratici, la dottrina è giunta a d individuare una categoria di
atti, d a to l'annullam ento dei quali, viene a prodursi un effetto ctìe non può considerarsi
unicam ente lim itato olle sole parti processuali, ma ch e dispiega effefti erga omnes. Tale categoria
è costituita dagli affi regolamentari e quelli generali, chie sì distìnguono per il loro carattere di
insclndibìiità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata,
determinano com unque la produzione di effetti erga omrres anche in caso di loro annullamento
[Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 19VB n. 2734, in Grusf. crv. Al ass. Ì99S, 573. secondo cui ii princiao
delt'efficacia rnfer porfes del oiudicato amministrativo non trova applicazione co n riguardo alle
pronunce di annuKamento di peculiari categorie di a tti amministrativi, auali quelli aventi naturo
regolam entare, e quelli aventi portata oe nera le determ inando la

relativa pronuncia di

annullam ento uno loro definlHva ablazione dalia sfera del rilevante aiuridico. attesane la
ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nel confronti non solo dei
!<^^ingoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretam ente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in
fiede di tutela giurisdizionale amministrativa).

'wì i

C am pania - Napoli, Sez. IV, co n sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente

ibadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto dì
estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. \
Legge 31 ì/2004 e conferm ato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2000. Nel caso specifico, infatti, ii Tar ha
ritenuto che "ta ffnafftà che intornia f/ dfvieto d i estensione soggettiva non può essere esteso anche
alie ipotesi ...in cui ^'estensione deg^i effe tti deiie pronunce giurisdizionali non risulta in aìcun m odo
idonea o determinare preoliud'izi ftnonzian a carico deii'amministrazjone ma, oi contrario, o
consentire l'espiìcazione dei princìpi, riconducibiii ainm consaiità e buon andam ento, di p a r
condicio e favor Dartecipationìs".
Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che io sopracitafo pronuncio cg d u cq fo riq del Consiglio
di Sfato giovi anche alle odiem e ricorrenti, co n conseguente esclusione della possibilità, per il
MIUR,

di

respingere

la

richiesta

delle

ricorrenti

definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.
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invocando

disposizioni

regolo menfarì

C. SUL DANNO SUBITO DALU RICORRENTI A
PROCEDURA

D\

AGGIORNAMENTO

DELLE

CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA

GRADUATORIE.

DOMANDA

SUBORDINATA

DI

RISAfiCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.
SI sottolinea, infine, c tie il m oncato inserimento nella III fascia delie g ra d u a te le a d esaurimento ha
comportato fe comportai resclusione delle ricortenti del piani di assunzioni in ruolo.
Con ìa trasfcffmazione delle graduatorie d a perm anenti a d esaurimento, la ietterà c) deirart. 1,
comma 605, della legge 296/2006 - com e sopra già analizzata - avevo previsto la definizione di un
piano triennale per l'assurazione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 20072009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare a d e guata soluzione al fenom eno de!
precariato storico.
Le ricorrenti, a causa deirilleaittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente
di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovono. ancoro oggi, nella condizione di precariato.
Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un
nuovo fe si spera definitivoi piano di assunaoni straordinario di olfre 100.000 docenti che si
effettuerà nel mese di aluano-aaosto 2015. Tale piano di assunaonì straordinario potrà riguardare
esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie gd esaurimento e nelie graduatorie
di merito del concorso, unici due conaii di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dairart. 399
del D.Lgs 297/1994.
Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presentì nelle graduatorie ad esaurimento, saranno
nuovamente escluse do fole ultimo e detinitivo piano di stabilizzozione del docenti precari.
’

In subordine, dunque, si chiede ch e il danno da perdita di chance subito dalie ricorrenti sia
risarcito in forma specifica con io condanna delle amministrazioni convenute a d em anare tutti gli

I ritenuti necessari airinserimenfo delle riconrenti nello MI foscia delle graduatorie ad esaurimento
ij^aetìnltive dell’Ambito Territoriale di Genova, classe di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA). valide
per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad
esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla d a ta di presentazione dello dom anda
giudiziale.

D. SUSSISTEN2A DEL PEKtCUlUM IN MORA PER L’EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE
IN CORSO Di CAUSA.
Nelle more della decisione nel ma'ìto della controversia sì rende necessaria una misura cautelare
che consenta alle riconenfL attualmente con contratto a tempo determinato avente scadenzo
anteriore ai 31 Aocsto 2015 di accedere gl sistema informatico predisposto dal MIUR al tine dello
corretta presentazione dello domando di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o,
quantomeno, che autorizzi le stesse g presentare tale domanda in formo cgrtgcea^.
r a m m ^ a che ir D.M. 235/2014^ all'art, ?, com n^ 2 e 3. rubricato “ M odalitò d i presentazione d e le dom ande", stabìrsce
chie
Jodom ondo (...) dovrà essere presentata esclusivamente co n m o d a f ^ WEB [.,.] s e c o rid o le seguertH mocfalità [...)

ai regìsiraiione del p e rs o n a le in teressa to; ta le operazione, che p re v e d e a n ch e u n a fa s e d i
riconoscim ento Jìsico presso u n a is titu z io n e scolastica, q u a lo ra non s ia s ta ta g ià co m p iu ta in
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La ricezione di tale istanza dì inserimento, infatti, è propedeutica olla valutazione dei titoli posseduiì
dalle ricorrenti e, dì conseguenza, al loro corretto posiaonamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è
condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseauente espressione delle
molteplici opzioni idi cui si porìerò Infra] previste dal piano straordinario di assunzioni.
La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resìstente, dì un
plano straordinario di Immissione ìn ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari delia
scuola e, in oojticolare, ali aventi tìtolo all'inserimento neJle aroduotorie ad esourimenfo.
Tale piano straordfnario di stabilizzaziane. Invero, rappresenta una risposto aile criticità evidenziate
dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue. ili Sezione, neiig causa Mascolo
altri contro Miur
La legge in corso di approvazione recante norme per la ‘"Riforma de/ s/sfema nazionate di
istruzione e formazfone

in particolare, prevede che, per J’onno scolastico 2015/2016, ossia

entro li mese di agosto 2015, saronno assunti a tempo indeterminoEto:
I

vincitori presenti neile graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e

ca tte d re bandito con decreto dìrett<xiaie del Ministero dell’ Istruzione, dell'Università e della
Rica'ca n. 82 def 24 settembre 2012:
e gli iscritti a pieno titolo, alla dato di entfota ìn viocffe dellg suddetta ieaae. nelle
graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.
Il meccanismo di assunzione previsto daiia iegge, invero, è molto compiesso e si articola ìn più
fasi- Più precisamente, l'ait. 10, comma 4, dispone, infatti, che. alla copertura dei posti vacanti e
disponibili nell'organico deirautonom ia, individuati a livello di am bito territoriaie, si provvede - in
deroga allo procedura per l’accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d.Igs. 297/1994- con le seguenti
T jy ^ o d a lità e secondo l’ordine indicato:
y y

1)

^

graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
2)

assunzione del vincitori del concorso del 2012, nell’a m b ito della regione nella cui

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

della orovìnclo nella cui araduatoria sono Iscritti, nel limite del restante 50 per cento;
3}

ossunzione del restanti vincitori del concorso del 2012, nei lìmite dei posti

evenhjQlmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico deirautonom ia. al termine delle due
tasi precedenti, a livello nazionale:
4)

assunzione dei restanti iscrìtti nelle graduatorie ad esaurimento, nel llmtte dei posti

eventualmente rimasti vacanti e disponibili neirorgonico dell'autonom ia, al termine delle tre
fasi precedenti, a Uvello nazionale.
[I comma 5 dispone che i soggetti interessati esprìmono l’ordine di preferenza tra tutti ali ambiti
territoriali. Negli am biti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalia classe di concorso
precedenza, p u ò essere sin d o oro effettuata, secondo le procedure j'rKi'/cafe nelf'apposita sezione dedicatOr Istanze on
/j'ne - presen^ozjone de/le istanze via w e b - registrazione", presente su/rhome p a g e d e l sito irìfernet d i questo Witnisfefo
f’w w . fs^fLgfone.jj'f; b j fnserrmento de/fo d o m a n d a via web. Lo stesso D.M. 235/2014, ali'orl. ìO. c o m m a 2, lettera b, n ^ n c a to
‘"Regotarizzaziom e escfusiom", stabilisce che f...J è mofiVo d i esctusione (...) la dom a n d a pfesentata io modaOtà dìffom ie
da quanto previsto doN'aft. 9. c o m m i2 e 3
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per la quale si possiede m oggior punieggìo. A parità di punteggio, la priorità è d a ta ai g ra d o di
fstaizicne superiore.
in p o ctie parole ciò significa ch e i docenti poftonno scealÌCTe di concorrere all'assunzione In tuffi i
IQl ambiti ferritorlalt italiani.
Ciò implica ch e un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance
di assunzione nel proprio orlainario ambito terrìforlale - in seauito alle imponderabili scelte
effettuate a tiveilo nazionole da tutti 1 candidati - potrà trovarsi In posizione utile per ottenere
l’immissione in ruolo In uno o più altri ambiti iCTìtorioli oerl quali avrà espresso preferenza.
Tale chance dì assunzioni, ovviamente, sarò concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie
ad esaurimento: soilartto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del
piano stroordinorio di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle dom ande di assurizione.
respressione delle preferenze tra tutti ali am biti teFrltorioli. la ricezione dello prooosto dì stipula dei
contratto, la sua a cce tto a o n e o la suo rinuncia, e c c ...
*
É del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto airinserimento in
graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo
previsto del MIUR. invero, non sarebbe utile ai fini della porteclpozione al piano straordinario di
assunzioni perché impedirebbe I esercizio delle molteotici preferenze che esso implica.
AI contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto aJ suddetto piano, determinerebbe
l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia
considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle
S^/n^olfeplici opzioni espresse dai candidati.
poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far alunaere la causa nella
^ f Aa^e dt decisione nel merito re adhuc mfeara, consentendo alle ricorrenti di esprimere le molteplici
^preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, sconolurarìdo 11
rischio per l'amministrazione di disporre assunaoni soggetie ad annullamento perché ettettijote
sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con im ponderabili cortseguenze anch e sul
piano risarcitorio).
Si sottolinea, irioltre, com e il pregiudizio prospeftabile dalla

difesa

erariale concernerete

l'aggravam ento dello (xocedura amministrativo a seguito dell’accoglim ento dei ricorsi anco ra
pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare nstarìza sospensivo, alm eno sotto II profilo del
pericu^um in mora. Infatti, t'aggrovom ento d ^ procedim ento per l'espletamento della procedura
di ossunaone costituisce senz'altro un donno per (a P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio
della sua invalidazione. In tal senso si spiega io stringato affermazione dell'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato secondo cui

pfosoeffoto jofeaiudmo organizzativo appare recessivo" di fronte

ai "nschfo per l'amministrazione dì una j'nvatfdQzion^ fofale deiriniera procedura'' (v. Ordinanza n. 2
del 20 dicem bre 1999).
*
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Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l’accoglim ento deJla
presente istanza cauteiare, considerato ch e ì tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili
con la tutela del diritto aaonato in giudìzio, consistente nello possibilità dì presentare domanda di
inserimento nelle araduatorie ad esaurimento e, in tat modo, partecipare a tutte le complesse fasi
del piano straordinario di stabiìizzozione.
A ben v e d ^ e , 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. Tinpresso nelle araduatorie in questione
costituisce residua, ana estrema, possibilità

accedere ad una occupaaone stabile.

* * *

Allo luce delle considerazioni svolte, le riconenti, com e sopra rappresentate, difese e dom iciliate,
chiedono all’On.Ie Tribunale adito di accogliere ie seguenti

CONCLUSIONI
PREVIO

ACCERTAMENTO

DELIA

KULUTÀ

E/O

DELLA

ILLEGiniMITÀ

COH

CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE
A.

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

domando di inserimento nella IN fascia delie graduatorie ad esaurimento della provincia di
Genova per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e, in
particolare, nello parie in cui:
2 /X

\

^j

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

che f...J la domanda

dovrà essere presentata escJos/vomenfe con modaJffa WEB (...]

secondo le seguenti m odalità [...] o j registrozione de! personoie interessato: toie operazione,
che prevede anche uno fase d^‘ r/conoscfmenfo fssico presso una M fuzjone scotostìca, p trafora
rron sta sfata già com piuta in precedenza, può essere sin d a ora effettuata, secondo /e
procedure in dica te nen'opposifo sezione dedfcafa, 'Tsfonze orr /('ne - presentazione defle
istonze via w eb - registrazione ", presente sulChome p a g e d e l sito rnfemef di questo Ministero
(www.istnj7sone.itj: b) /nser/menta deWo domando vìa web. D etta operazione viene effettuata
da! ÌO aprile 20! 4 al ì O m aggio 20! 4 [entro !e ore !4,00j nella sezione ded icato. Istanze on line
-presentazione delle Istanze via w eb - inserimento ", presente sul sito internet de! Ministero:
-

aii'ort. 10. rubricato "Regolarìzzazloni e esctusionì". ol comma 2, lettera b, stabilisce che f.. J

è motivo dì esclusione (..J la domanda presenfafa in modalità d^orme da quanto previsto
dall'arf. 9, commf 2 e 3
B.

delle graduatorie ad esaurimento definitive deir Ambito Territoriale di Genova, classe di

concorso Scuola dell'lnfanao (AAAA) E Scuola Primaria (EEEE). valide per gli anni scolastici
2014/2017, relative al personale docente, nella parie d'interesse, ossia nella parte In cui non
contem plano J’ins^ìm ento delle ricorrenti.
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IN Vìa

c a u t e la r i

inaudita oliera parte o, in subordine, prevìa fissazione di udienza a d hoc^ a c c e rta ta la sussistenza
del fumus bonF jm s e del pericuium in mora:
ordinare alie Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, cfi
consentire lq presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella ili fascio delie
araduotorie ad esaurimento definitive dell'Am bito I s t o r ia le dì Genova, dossi di concorso
Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuoia Primaria (EEEE), vaiide per gli anni scolastici 2014/2017.
riattivando a toi fine le funzioni della piattaforma telematica "isfanie on ffne", ovvero ritenendo
utilmente prodotta la domonda, con tutti i titoli e i servizi che saranno o g g e tto di valutazione d a
parte del MIUR, in forma cartaceo:
ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per ie proprie determinazioni, di
occogiiere ia conseauente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle araduatorie od
esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini delie pcriecipazlone ai piano straordlnorio di
immissioni in ruolo.
«
NEI MERITO
accertato e dictiiarato il diritto delle ricorrenti alia presentazione della domanda di inserimento
nello III fascia delle graduatorie od esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, ciasse
i ^ d i concorso Scuola deH'infanzta [AAAA) e Scuola Primario [EEEE), valide per gli anni scolastici
^^^l'^|4 /2 0 1 7 , nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime a p p licando la
^ / t g f c e lla di valutazione dei titoli prevista p ^ la III fascia delle graduatorie a d esaurimento,
^ j^ xondonnare le amministrazioni convenute ad emanore tutti oli otti ritenuti necessari a consentire
rinserimento delle ricorrenti neile suddette graduatorie, con decorrenza dqli'gpprovazrone d^ le
graduatorie ad esaurimento per ali anni 2014/2017. o. in subordine, dalla data di presentanone
delta domanda aiudizioie. e nella posizione derivante dai punteggio attribuibile alle medesime
applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la II] fascio deile graduatorie ad
esaurimento, con tutte [e conseguenze di legge.
***
La ricorrenti evidensano ctie le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE> a titolo
di risarcimento danni in forma specifica.
*•**

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al Diano straordinario
di immissione in rLiolo a causa della illeaittimo negazione del diritto airinserim ento in oraduatoria. si
chiede di condannare il MIU8 a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni
2014/2017 - così com e rettificate per effetto deli'inseri m ento delle ricorrenti con decorrenza dalla
d a ta di presentaaone delia dom anda aiudiaaie - ai fini della corretta individuatone dei
destinatari delia proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in
applicazione de! principio m eritocratico dei migliore punteggio m aturato nelle medesime
graduatorie.
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Con espressa riserva dì formulare in alfro giudizio ulteriori dom ande compresa quella per richiedere
il risarcimento di tutti i danni subiti daJle riconrenti a causa dei com portam ento illegittimo delle
Amministrazioni.
Con vittoria di spese e com petenze del presente giudizio, d o distrarre, in solido, in favore dei
sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso Ee seconde.

SI VERSANO IN AHI I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMA CARTACEA:
1) Diploma magistrale conseguito entro f'a.s. 2001/2002;
2) Autocertificazione punteggio d a Gl + graduatoria Gl aa^s. 2014/2017:
3) Diffida 2015 per l’inserimento in graduatoria;
4) Ultimo contratto a tem po determ inato stipulato delle ricorrenti presso una scuola pubblica
statale;
5) Autocertiflcaaone delia condizione lavorativa delle ricorrenti;
SI VERSANO JN AHI [ SEGUENTI DOCUMENTI SU SUPPORTO DIGITALE:
6) DP.R. dei 25.3.2014:
7) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015:
8) D .M .n .235 d e ll'! a p rile 2014;
9) Graduatorie ad esaurimento definitive. III Fascia, dell'Am bito Ten'itoriale di GENOVA,
2014/2017. P&' le classi di concorso Scuola deirinfanzio (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).
+**
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI
rEXAfiT. 15rC.P.C>
I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in
calce al presente ricorso,
PREMESSO CHE
11

ricorso ha per ogg etto l’accertam ento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della

domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurìmerrio deEla provincia
di Genova per le classi concorsuali AAAA e EEEE:
L'art. ìO, com m a 5. della legge recante norme per la "Rifomia del sistema nazionale di
Istruaone e form asene

in rd a a o n e al piano straordinario di immissione in ruoto di oltre

100.000 Irtsegnanti. prevede la f ac otta, per ì docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di
esprìmere Tordrne dì preferenza tra tutÌL ■101 ambiti territorìaN;
Ciò im plica che tuffi i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie a d esaurimento
potranno concorrere all'assunzione in lutti gli ambiti territoriali, co n conseguente potenziale
interesse contrario di ciascuno di tali cand ida ti alt'amplìamento della platea dei soggetti
beneliciarì del piano di stobillzzazione;

17

Ai fini deli integrale instaurazione del contraddittofio, il ricorso ut supra deve essere
notificato ai docenti potenzraimenfe controlnteressofìr ossia a tutti i docen^ attualmente inseriti
nelle graduatorie od esaurimento defìnìtìve di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di
concorso Scuola dell lnfanzìa (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici
2014/2017.
RILEVATO CHE
La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari
sarebbe Impossibile In ragione deli’immenso niimero dei destinatari;
l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stato più volte m ^ s a in
dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nelJa decisione dello Quarto
Sezione dei Consiglio di Stato 19 febbraio 1990. n. 106, “ [...) Non pore possa raofone'/oj'menfe
j'nvocQrsj un onere dì diligenza m edia dei ciftadino - ootenvale convenuto tn un Q>'ud;ao - d i
prendere vis/'one cosfanfe del Foaiio dea ii annunci ieaafs delia Prov>'ncjcr o delia Gozzetto
ufficiale, nei quali il sunto dei ricorso viene oubbìicafo f.. .1":
la pubblicazione sulta G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
-

già Tart. 12 deJla L. 21 luglio 2000, n. 205 avevo previsto lo facoltà, per il Giudice adito, di

autorizzare lo notifica con auaiunaue mezzo idoneo, compresi auelli per via telematica o
telefax, ai sensi deirart. 151 c.o.c.:
/

-

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

quale forma di notifica diversa e oltemotiva rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici
proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. • lo pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito
infernef del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
a n ctie i Tribunali del lavoro, con recenti provvedim enti resi in controversie ana log tie a
quella

in esame,

hanno

autorizzato

tale

forma

alternativa

di

notifica

riconoscendo

espiicitamente ciie "[...] 1‘urgenza e la sformatizzazsone deità presente proced ura nonché la
peculiarità dei coso (...} giustificano ii ricorso a forme atfemafive di nofxffco ne/ fermini stessi
jndfcafi datfo porfe n'corrente.*^ oppJjcondo pertanto

c.p.c. autanzza la ricofrente alla

chiam a ta in causa dei soggetti snd'ri/iduati con i ’ordinanza de! 3 ì.8.20 i l m ediante /nserimento
del ricorso e de/rord/nonza sfessa neW'apposita area te m a tica dei sifo (sf^ft;z;oj^o^e d e l Ministero
convenuto e d e liV fficio regtonaie per ia Liguria

(Testualmente Tribunale di Genova, Sez.

Lavoro, R.G. n. 3578/I l - provvedim ento dei 01 /09/2011 pubblicato nel sito internet del M.l.U.R).
RILEVATO, INFINE, CHE
Tale forma di notifica continua a essere utifìzzato in via ordinarla dal Giudice AmministraHvo
nonché dal Giudice Ordinario in tutte fe ipotesi di vertenze colletfive. Si vedo, all’uopo, il sito del
MI UR al r indirizzo : h ttp :// wwwJsfruzfone.Ìt/w eb/m !nistero/proclam t/prociam i_ ì 2.
Tutto ciò premesso, i sottoscrìtti avvocati
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FANNO JSTANZA
Affinché la S.V.Ì., volufata l'opportunità dr autorizzare la notificazione con modalità diverse da
quelle stabilito dalfa Legge, ai sensi delt'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradìzionaie notifica per
pubblici proclam i m ediante Tinserimenfo ìn G.U.
VOGLIA
AUTORIZZARE LA HOTIFICAZIONE DEL RICORSO
net confrontì di tutti j docenti attualmente InseriH nelle graduatorie ad esaurimento d e fin ire
di tutti ì 101 ambiti tem'torialì Ifalìanr, p>er le classi di concorso Scuola dell lnfonzia (AAAA) e
Scuola Primaria fEEEE) vigenti per gii anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblrcozione sul
sito web istituzionale dei MIUR dei seguenti dati:
a) autorità giudiziaria Innarìzi allo quale si procede, numero di registro del ricorso e data
deU'udienza;
b) nome delie ricorrenti e indicanone d e ll'amministrazione Intimata;
c) sunto dei motivi del ricorso;
d) indicazione

del controinteressaK,

genericamente individuati

com e

"fvffi t docenti

. affuatmenfe ìnserììì nelle gradtraforre ad esaurimento definitive di tuffi i ì 01 ambiti ferrìtorìali
f italiani, per le classi d i concorso Scuola deli'infanzìa {AAAAj, vìgenti per gli anni scolastici
i

/

:

20 ì412017" e, in particotare, i docenti inseriii (per ie suddette ciassi concorsualQ neil'ambifo
terriforiate d Genova";
e) festo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione deli'udienza.

Af sensi delia Legge sul contributo unificato si diciiiara che iJ valore della presente controversia di
lavoro è indeterminato, e, pertanto, il procedim ento sconta un contributo unificato di € 259,00.
G enova li 03.06.20i 5
A w . Alberto Agusto

Avv. Walter Miceli

Avv. Tiziana Sponga

Avv. Fabio G anci

ALBERTO AGUSTO
Avvocato
Via Ruffìni 7/5 —Genova
Tel. 010/580965
Fax 010/5704377
E,maii: awocatoafbertoagusto@gmaiI. com

PROCURA
Io sottoscritta Poggi Monica Vanessa, nata il _24/09/1979_______________ a
^Genova_____________ e residente in
Genova______________
Via
della Libertà 26/7 B__________ (c.f.__ PGGMCV79P64D969), infonnato ai sensi
deirart. 4, 3° comma, del d.Jgs. n. 28/2010 delia possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20
del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino miei procuratori spedati
nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua fase, stato e grado,
comprese
l'esecuzione
anche
concorsuale
ed
eventuali
opposizioni,
cor^gìuntamente e disgiuntannente tra loro, gli avvocati Watter Miceli, Fabio Ganci,
Tiziana Spenga e Alberto Agusto eleggendo domicilio presso lo studio di
quest’ultimo in Genova, Via J. Ruffìni n. 7/5, conferendo ai medesimi tutte le facoltà
di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa terzi, fare domande
rìconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di resistervi, rinunciare alle domande
e/o agli atti, accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere,
nominare altri procuratori, farsi sostituire, transìgere, conciliare, emettere e/o
sottoscrivere atti di quietanza, incassare somme e quant'altro necessita dì
sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti 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 utilizzati ai soli fini del presente incarico e, quindi, presto 11 mio
consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei miei dati
-p e rso n a li avverrà mediante stmmenti manuaii, informatici e telematici, con logiche
^grettam ente correlate alle finalità deirincarico.

E’ autentica

AtSEifro AGUSTO
Avvocato
Vìa Ruffin/ 7/5 - Genova
TeJ. 010/580965
Fax OìO/5704877
E. mail: awocatoaSberfoagusfo®gmaìi. com

PROCURA
lo sottoscritio

a
e
residente
in
■
Via
T
CA '^ Q .e r iT O
[cA. X ^LS LS ,\<^& :^
in fo rm a to ai
sensi d e iro rt. 4, 3“ connma, del d.Igs. n. 28/2010 d e lla possibilità di ricorrere aJ
p ro ce d im e n to di m ediazione ivi previsto e d e i b e n e fici fiscali di cui a g li artt.
)7 é 20 del m edesim o decreto, co m e d a a tto alle g a to , nom ino miei
procuratori speciali nonché a d lites nel presente p ro ce d im e n to in o g n i sua
fase, stato e grado, com prese l'esecuzione a n c h e concorsuale e d eve n tu ali
opposizioni, co n g iu n tam e n te e disgiuntam ente tra loro, gli avvocati Watter
MicelL Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberio Agusfo e le g g e n d o d o m icilio
presso lo studio di quest'ultim o in G enova, Via J. Ruffint n. 7/5, c o n fe re n d o ai
medesimi tutte le fa c o ltà di legge ivi com prese q u e lle di: chia m are in causa
terzi, fare d o m a n d e rìconvenzionali, m onitorie, cautelari, speciali e di
'^ re s is te rv i, rinunciare alle d o m a n d e e /o agli atti, a c c e tta re rinunce, d e fe rire e
^^.^jiferire giuram enti decisori, riassumere, nom inare altri procuratori, farsi
ÌGPstituire, transigere, conciliare, em ettere e /o sottoscrivere atti di quietanza,
^^tìncasso re som me e q u a n fa ltro necessita di sótfoscrizione d o p a rte del
m and a n te ai sensi e per gli effetti delle norm e del c.p .c.
Dichiiaro, infine, ai sensi e per gli effetti de lf'a rt. 10 le g g e 675/9Ó, di essere
stato e d o tto dai miei difensori c fie i d a ti personali a m e richiesti ovvero
ra ccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente in c a ric o e,
quindi, presto il mio consenso al loro tra tta m en to. Prendo, altresì, a tto c h e il
trattam ento dei miei d o ti personali avverrò m e d ia n te strumenti m anuali,
inform atici e te le m a tici, co n lo g ich e strettam ente co rre late a[le finalità
d e irin c a ric o .

E’ autentico

n a to

il A ^ - A o

RIC O R SO D E P O S ITA TO IN C A N C E L L E R IA

Oggiì,
L^ASSISTENTE

SILVANA MBREU

V . SI A SSEG N A
A l D r.
f
i
IL PRESiDENTE DSULA SEZiONE LAVORO
DR. ENÌ

#A S '

IL G IU D IC E

Letto il ricorso che precede,
fissa per la discussione l’udienza del

ICx

ore

avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prim a a pena di
decadenza.
In vita la parte costituitasi eventualmente in via telematica a portare all'udienza
i documenti in formato cartaceo.
Genova, li

CELLIERE -

^

M^.;^CELUNi)

IL G IU D IC E

Letto il ricorso che precede, fìssa per la comparizione delle parti il giorno
2

^

/ _____ alle ore

.

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

.

ricorrente entro il

In vita la parte costituitasi eventualmente in vìa telematica a portare alPudienza
i documenti in formato cartaceo.
Genova, li

II did^te^

ìl c a n

fpao/i

lE R t -

tO P W

E
m ;
\ l CA

RELAZIONE D I NOTIFICA: Addì

i~

9

LUG.

2015

Richiesto come In aìil, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al[e
notfiìdie presso la Corte d'Appello di Genova ho notìficato copia del su
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto

airUFI^CIO SCOLASTICO REGIONALE per la LIGURIA, in persona del
Dirigente p X nel domicìlio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, in Genova, Viale Brigate Partìgiane n. 2,

Vi

Uff.

Dr. GrassoJ 3 l^ru > i
Corte d 'A p p e P ^ Gerova

