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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13249 del 2018, proposto da

Noemi Pisapia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salerno, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico

Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio

Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania,

Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale

Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico

Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio

Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio

Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio

Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia -

Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio



Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

Usr Lazio Elett.Te Dom.To Presso L'Avvocatura Generale dello Stato di

Roma, Usr Abruzzo Elett.Te Domt.O Presso L'Avvocatura Generale dello

Stato di Roma, Usr Basilicata Elett.Te Dom.To Presso L'Avvocatura

Generale dello Stato di Roma, Usr Calabria Elett.Te Do.To Presso

L'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Usr Campania Elett.Te Do.To

Presso L'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Usr Emilia Romagna

Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Usr

Friuli Venezia Giulia Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura Generale dello

Stato di Roma, Usr Liguria Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura Generale

dello Stato di Roma, Usr Lombardia Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura

Generale dello Stato di Roma, Usr per Le Marche Elett.Te Do.To Presso

L'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Usr per il Molise Elett.Te

Do.To Presso L'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Usr Piemonte

Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Usr

Puglia Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

Usr Sicilia Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura Generale dello Stato di

Roma, Usr Sardegna Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura Generale dello

Stato di Roma, Usr Toscana Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura Generale

dello Stato di Roma, Usr Umbria Elett.Te Do.To Presso L'Avvocatura

Generale dello Stato di Roma, Usr Veneto Elett.Te Do.To Presso

L'Avvocatura Generale dello Stato di Roma non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Catello Cannavale non costituito in giudizio; 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a)- del Decreto



Ministeriale del 17 ottobre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

250 del 26.10.2018 e rubricato “Concorso straordinario, per titoli ed

esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia

e primaria su posto comune e di sostegno” nella parte in cui, all'art. 6,

comma 1, lett. B) (“Requisiti di ammissione”) prescrive che “1. Ai sensi

dell'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge, sono ammessi a

partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in

possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della

domanda, di uno dei seguenti titoli: … omissis … b) diploma magistrale

con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico,

conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione

conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa

vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i

docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi

otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due

annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o

primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il

servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14,

della legge 3 maggio 1999, n. 124” anche stabilendo all'art. 7, comma 2

(“Istanze di partecipazione ai concorsi”), che “I candidati presentano

l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle

apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero

ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese

in considerazione” così precludendosi la partecipazione a quanti, come la

ricorrente, avendo svolto due annualità di servizio (nel corso degli ultimi

otto anni scolastici) presso le istituzioni scolastiche paritarie - che

unitamente alle scuole statali sono parte integrante del sistema nazionale



di istruzione - si vedono negare la possibilità di sostenere una prova orale

non selettiva funzionale alle immissioni in ruolo;

b)- del conseguente bando di concorso di cui al Decreto del Direttore

Generale per il personale scolastico del 09.11.18 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 89 del 09.11.2018 e rubricato “Concorso straordinario per titoli

ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente

per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto

ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12

luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,

n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle

imprese” nella parte in cui all'art. 3, comma 1, lett. B) (“Requisiti di

ammissione”) prescrive che “Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del

decreto-legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente

decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: … omissis … b) diploma

magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo

linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di

abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della

normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico

2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto,

nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le

istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico,

rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non

continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo

determinato è valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio

1999, n. 124” aggiungendo all'art. 4, comma 2, (“Domanda di

partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione”) che “I

candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente,

attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del decreto legislativo 7



marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con

modalità diverse non sono prese in considerazione”.

c)- ove necessario, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e

conseguenziale anche non conosciuto che, comunque, possa ledere gli

interessi della ricorrente

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere abilitata alla presentazione della

domanda secondo le modalità telematiche prescritte dal regolamento e dal

bando e, quindi, ad essere ammessa a partecipare al “concorso

straordinario 2018” riservato ai soli docenti abilitati (diplomati magistrali)

con due annualità di servizio specifico nel corso degli ultimi otto anni

scolastici (2010/11-2017/2018)

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e

di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale

Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico

Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia

Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico

Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio

Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale

Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico

Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale

Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico

Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento



impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 il dott.

Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Rilevato che, a un primo sommario esame, i provvedimenti impugnati, nella

parte in cui escludono e considerano non valutabile il servizio pre-ruolo

svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto il principio di

parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito

dalla legislazione statale ( l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015; si richiamano

Cons. Stato n. 851/2017 e 4845/2017 nella pur diversa tematica della

mobilità scolastica);

Ritenuto, in considerazione della peculiarità della questione trattata, di

compensare le spese di giudizio:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

accoglie l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 marzo

2019.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018

con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente



Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella Riccardo Savoia

 
 
 

IL SEGRETARIO


