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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 10742 del 2021, proposto da Anna Di

Liegro e Rita Di Napoli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo, 88;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio

Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per

la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Assunta Esposito, Fabio Improta, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva

negli Elenchi di I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), e

contestuale II Fascia di Graduatorie d'Istituto, dell'Ambito di Napoli, ADEE -

raffaele giovanditti

raffaele giovanditti

raffaele giovanditti

raffaele giovanditti
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ADSS, di:

Decreto Ministero Istruzione - USR Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale

di Napoli n. 17797 del 24.09.2021, in persona del Dirigente p.t., ed annesso Elenco

con i nominativi dei docenti esclusi, che ne forma parte integrante; con cui

l'Amministrazione resistente ha escluso le ricorrenti dagli elenchi di I fascia delle

Graduatorie provinciali per le supplenze (e contestuale II fascia di Graduatorie

d'istituto) della Provincia di Napoli, per le classi di concorso ADEE – Sostegno

Scuola Primaria e ADSS – Sostegno Scuola Secondaria II Grado; Graduatorie

Provinciali per le Supplenze di I Fascia (e Graduatorie d'Istituto di II Fascia), per il

biennio 2020/2022, Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso ADEE -

ADSS, e relativo Decreto di approvazione, ove eventualmente ripubblicate a

seguito dell'esclusione delle ricorrenti, anche se sconosciute e/o di estremi ignoti,

nella parte in cui non includono il nominativo delle ricorrenti;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se

ignoto, ed in particolare di:

Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 25348 del 17 agosto 2021,

avente ad oggetto: “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli

alunni disabili”, nei limiti in cui è stata richiamata nel decreto di esclusione in

modo contrario agli interessi delle ricorrenti; Graduatorie Provinciali per le

Supplenze di I Fascia (e Graduatorie d'Istituto di II Fascia), per il biennio

2020/2022, Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso ADEE - ADSS, e

relativo Decreto di approvazione n. 14069 del 9.08.2021, anteriori all'esclusione

delle ricorrenti, in ogni eventuale parte contraria ai loro interessi; Note M.I. - USR

Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, in persona del Dirigente

p.t., anche di estremi ignoti, nelle more pubblicate, con cui è stato attivato il

procedimento per le nomine a.s. 2021/2022 del personale docente da Prima Fascia

GPS, ed elenchi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n.

73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021, n. 106), finalizzato

all'immissione in ruolo per le classi di concorso ADEE - ADSS, nella parte in cui
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escludono le ricorrenti a causa del depennamento, e con cui sono state rettificate le

assegnazioni di incarichi a tempo determinato per le classi ADEE - ADSS in loro

pregiudizio;

Nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante

“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze

del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza

del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli

elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti

di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. Avviso

apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi delle

ricorrenti;

Nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, in ogni parte

contrastante con gli interessi delle ricorrenti;

Avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha

specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31

luglio 2021 ed in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I

fascia GPS;

DM n. 51 – 3.3.2021, nella parte in cui, agli art. 1 e 2 sui requisiti di accesso alla I

fascia aggiuntiva, contiene clausole escludenti dei docenti abilitati (su materia) o

specializzati (su sostegno) all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, non

precisando che, alla riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi,

possono essere ammessi coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o

specializzazione all'estero e sono in attesa di riconoscimento;

Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 25089 - 6.8.2021, nella parte in cui non

precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima

fascia degli elenchi aggiuntivi coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione

e/o specializzazione all'estero e sono in attesa di riconoscimento;

e per la condanna dell'Amministrazione resistente, anche in forma specifica,
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all'inserimento delle ricorrenti negli elenchi (aggiuntivi) di I fascia delle

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, e contestuali Graduatorie d'istituto di II

fascia, validi per il biennio 2020/2022, della Provincia di Napoli, classi di concorso

ADEE - ADSS, almeno fino alla definizione del procedimento di riconoscimento

del titolo estero, con effetti ripristinatori di ogni legittima aspettativa assunzionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Uff

Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli;

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 14 dicembre 2021 il dott. Giovanni

Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover accogliere la proposta istanza cautelare in considerazione della

recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. ex multis ordin. nn. 6960/2021 e

6451/2021).

Ritenuto di dover compensare le spese relative all’odierna fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza

cautelare.

Spese compensate.

Invia al Presidente della Sezione Quarta Bis, titolare della materia del sostegno dal

1° gennaio 2022, per la fissazione dell’udienza di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
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segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Caputi Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO


