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

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8902 del 2021, proposto da 
 

Carlo Giarracca, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi

Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Ministero dell'Istruzione (Già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca), Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,, Ufficio Scolastico

Provinciale di Biella, non costituiti in giudizio; 
 

nei confronti

Alessandra Marinò, Laura La Manna non costituiti in giudizio; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento in parte qua, previa misura cautelare,

- dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle

graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter,



della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze

per il personale docente ed educativo”;

- del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, recante “Procedure di

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi

6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle

relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo

agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione

delle istanze”;

- della nota del MI n. 21317 del 12/7/2021, avente ad oggetto “D.M. n. 51 del

3 marzo 2021, 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”.

- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, 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” nella

parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti

in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;

- dell'avviso, prot. n. 25187 del 9.8.2021, di apertura funzioni per la

presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei

contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del decreto legge

25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio

2021 n. 106 e dell'art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell'Ordinanza ministeriale

10.7.2020, n. 60;



- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI nella

parte in cui prevede che “conformemente a quanto previsto dall'art. 59, c. 4,

lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare

istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il

titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”;

- della nota del MUR prot. n. 25348 del 17.08.2021 avente ad oggetto “corsi

spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”;

- della nota emessa dall' Ufficio VI prot. n. 12024 - Ambito Territoriale per la

provincia di Lecce, avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021.

Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie GPS del personale

docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020, 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. Riscontro diffide pervenute in merito

ad esclusione docenti da elenchi aggiuntivi prima fascia GPS”;

- delle graduatorie di cui sopra nella parte in cui parte ricorrente non risulta

inclusa con riserva;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente

rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di

acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

PER L'ANNULLAMENTO E, IN VIA SUBORDINATA, PER LA

CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di

inclusione negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali

per Supplenza del personale docente della provincia di Lecce per cui è causa,

nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle

relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
 

Visto il ricorso depositato in data 14.9.2021;

Vista l’istanza proposta unitamente al ricorso, ed impropriamente formulata

come richiesta di adozione di decreto monocratico cautelare ai soli fini



dell’integrazione del contraddittorio, fattispecie non prevista dal cpa;

Ritenuto, tuttavia, che la suddetta istanza possa essere qualificata una mera

istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a

procedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici

proclami;

Visto l’elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.

proc.amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti

i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione,

con le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;
 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza de qua e dispone l’integrazione del contraddittorio tramite

notificazione per “pubblici proclami”, nei sensi e termini di cui in

motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19.10.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021.

 
 
 
 
 

 Il Presidente
 Giuseppe Sapone

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


