
 
 

- 1 - 

Avv. Elena FIORELLINO 
Via Beaumont n. 46 - 10138 Torino 
011.0438820 (t) – 011.0432956 (f) 

389.2473488 (cell.) 
elena@studiofiorellino.com 

elena.fiorellino@pec.it 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

RICORSO CON ISTANZA DI CAUTELARE 

Per le maestre:  

- Dott.ssa Venera Eleonora SAIDA, c.f. SDA VRL 81M65 F158M, 

nata a Messina, il 25.8.1981, residente in Rivoli (TO), via A. Manzoni 

n. 12 int. 5;  

- Dott.ssa Sandra CIATTO, c.f. CTT SDR 82R63 F158V, nata a Mes-

sina, il 23.10.1982, residente in Nizza di Sicilia (ME), via Umberto I 

n. 150;  

- Dott.ssa Francesca Silvia DE BRASI, c.f. DBR FNC 80D53 A773I, 

nata a Belvedere Marittimo (GS), il 13.4.1980, residente in Torino, via 

San Giovanni Bosco n. 102;  

- Dott.ssa Arianna ASCENZI, c.f. SCN RNN 82C62 H501L, nata a 

Roma, il 22.3.1982, residente in Torino (TO), via Francesco Cigna n. 

156;  

tutte rappresentate e difesa dall’Avv. Elena FIORELLINO, c.f. FRL 

LNE 85B59 L219B, del Foro di Torino, con Studio in Torino, Via Beau-

mont n. 46, tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via Alberico II n. 4, 

presso la persona e Studio dell’Avv. Alessia ZITTIGNANI, c.f. ZTT LSS 

70H53 H501H, del Foro di Roma, in forza di procure speciali stese in cal-

ce al presente atto; le quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunica-

zioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso le 

Caselle PEC del Processo Telematico di cui all’art. 11 D.M. 17/07/2008, 

ovvero agli indirizzi p.e.c elena.fiorellino@pec.it e alessiazittigna-

ni@ordineavvocatiroma.org comunicati ai rispettivi Ordini ai sensi della 

Legge 2/2009, ovvero ai numeri di fax 011.0432956 e 06.3207909 
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ricorrenti 

CONTRO 

- MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Mini-

stro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, c.a.p. 

00153;  

- MIUR – MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCO-

LASTICO REGIONALE PIEMONTE, c.f.: 97613140017, in per-

sona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Corso 

Vittorio Emanuele II n. 70 c.a.p. 10121; 

- MIUR – MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCO-

LASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, UFFICIO V – 

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TORINO, 

c.f. 80089530010, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede in Torino, Via Coazze n. 18, c.a.p. 10138; 

tutti domiciliato ex lege presso l’AVVOCATURA DISTRETTUALE 

DELLO STATO IN ROMA, Via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186 e 

occorrendo anche  presso l’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO 

STATO IN TORINO, Corso Stati Uniti n. 45, c.a.p. 10121; 

resistenti 

NONCHÈ CONTRO  

OVVERO OCCORRENDO NEI CONFRONTI  

di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento  della 

Provincia di Torino per il trennio 2014/2017 e per l’inclusione a pieno 
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titolo per l’anno scolastico 2016/2017, che sarebbero pregiudicati (in ter-

mini di posizione in graduatoria) per effetto dell’accoglimento del presente 

ricorso. 

controinteressati 

per l’annullamento previa sospensione cautelare 

A. del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-

ca n. 495 del 22.6.2016, con cui il MIUR ha disposto le modalità di 

inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggior-

namento dei titolo di riserva […], o di inclusione negli elenchi del so-

stegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziali (doc. 1),  

per mancata integrazione delle gae mediante l'inserimento quale do-

cente in possesso del diploma magistrale a seguito della riapertura dei 

termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e 

trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo; 

B. occorrendo del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca n. 325 del 1.4.2015 (doc. 2); 

C. di ogni altro atto, antecedente o successivo, presupposto o consequen-

ziale, anche non conosciuto dalle ricorrenti e comunque connessi a 

qualsivoglia titolo a quello impugnato e indicato SUB A; 

D. dei decreti e dei provvedimenti, anche non noti alle ricorrenti, con i 

quali sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, 

scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella 

parte in cui non consentono l’integrazione delle GAE mediante 

l’inserimento delle parti ricorrenti quali docenti in possesso del di-
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ploma magistrale; 

E. tutti atti e/o provvedimenti non noti alle ricorrenti. 

FATTO 

1. La dott.ssa Venera Eleonora SAIDA è abilitata all’insegnamento nella 

scuola primaria ed è altresì in possesso della specifica abilitazione per il 

sostegno. Nello specifico, SAIDA si è diplomata presso l’Istituto Magi-

strale “Felice Bisazza” di Messina, conseguito al termine dell’anno 1999, 

con votazione 98/100 - antecedente dunque al 2001. 

2. La ricorrente SAIDA ha conseguito altresì la Laurea Magistrale in 

Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di Tori-

no nell’Anno Accademico 2011/2012, con votazione 98/110. 

3. A far data dal 2005 la dott.ssa SAIDA ha continuativamente svolto la 

propria professione di maestra elementare presso diverse scuole di Torino 

e Provincia e segnatamente: 
 

ANNO SCOLASTICO 2004/2005 
 

 
Direzione Didattica, Roncalli II, Settimo T.se Dal 25/01/06 al 27/01/2005 
Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori, S.  
Maurizio Canavese  

Dal 31/1/05  al 4/2 /2005 

Istituto Comprensivo Gozzi Olivetti, Torino  Dal  28/02/2005 al 28/02/2005 
Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori , S. Maurizio Canavese Dal 01/03/2005 al 03/03/2005 
 

ANNO SCOLASTICO 2005/2006 
 

I.C. Nicola Tommaseo, Torino Dal 05/10/2005 al 22/10/2005 
D. D. Anna Frank, Torino Dal 15/11/2005 al 17/11/2005 
D.D. Nino Costa, San Mauro Torinese Dal 09/01/2006 al 21/01/2006 
I.C. Coppino, Torino  Dal 23/1/2006 al 28/1/2006 
D. D. Roncalli II, Settimo T.se Dal 30/01/2006 al 04/02/2006 
I.C. Giovanni Falcone, Mappano T.se Dal 06/02/200 al 18/02/2006 
D. D. Anna Frank, Torino Dal 20/02/2006 al 04/03/2006 
D. D. Roncalli II Settimo T.se Dal 07/03/2006 al 10/03/2006 
D. D. Anna Frank, Torino Dal 14/03/2006 al 25/03/2006 
D. D. Anna Frank, Torino Dal 29/03/2006 al31/03/2006 
D. D. Anna Frank, Torino Dal 03/04/2006 al 04/04/2006 
D. D. 4* Circolo Settimo T.se Dal 05/04/2006 al 08/04/2006 
D. D. Anna Frank, Torino Dal 11/04/2006 al 12/04/2006 
D. D. Anna Frank, Torino Dal 19/04/2006 al 08/06/2006 

 
ANNO SCOLASTICO 2006/2007 
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D.D. Silvio Pellico, Chieri 1 Dal 14/09/2006 al 30/06/2007 
 

ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
 

D. D. Anna Frank, Torino Dal 13/09/2007 al 30/06/2008 
 

ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 

D. D. Anna Frank, Torino Dal 15/09/2008 al 30/06/2009 
 

ANNO SCOLASTICO 2009/2010 
 

D. D. Anna Frank, Torino Dal 21/09/2009 al 30/06/2010 
 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
 

D. D. Anna Frank, Torino Dal 13/09/2010 al 30/06/2011 
 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
 

D. D. Anna Frank, Torino Dal 19/09/2011 al 30/06/2012 
 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

D. D. Anna Frank, Torino Dal 20/09/2012 al 30/06/2013 
 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

D. D. Anna Frank, Torino Dal 16/09/2013 al 30/06/2014 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

D.D. Anna Frank, Torino Dal 18/09/2014 al 24/09/2014 
D.D. Rivoli 1°Circolo Dal 25/06/2014 al 30/06/2015 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

D.D. Rivoli 1°Circolo Dal 25/06/2014 al 30/06/2015 

4. La dott.ssa Sandra CIATTO è abilitata all’insegnamento nella scuola 

primaria ed è altresì in possesso della specifica abilitazione per il sostegno. 

Nello specifico, la ricorrente CIATTO si è diplomata presso l’Istituto Ma-

gistrale “Felice Bisazza” di Messina, conseguito al termine dell’anno 

2000, con votazione 69/100, antecedente dunque al 2001. 

5. La ricorrente CIATTO ha conseguito la Laurea presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia al corso di Laurea “Scienze Motorie e Sportive” 

dell’Università degli Studi di Messina al termine di un ciclo triennale di 

studi nell’anno accademico 2003/2004, riportando, all’esito dell’esame di 

laurea, 107/110. La medesima ha conseguito la Laurea Specialistica in 

“Scienze e Tecniche delle attività motoria preventiva e adattata” presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina 
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nell’anno accademico 2009/2010, con votazione 110/110. La stessa 

CIATTO ha conseguito altresì la Laurea Magistrale in Scienze della For-

mazione Primaria presso l’Università degli Studi di Torino nell’Anno Ac-

cademico 2014/2015, con votazione 97/110. 

6. A far data dal 2007 la dott.ssa CIATTO ha continuativamente svolto 

la propria professione di maestra elementare presso diverse scuole di To-

rino e Provincia, ovvero di professoressa di educazione fisica presso alcu-

ne scuole medie inferiori di Torino e Provincia e segnatamente: 
 

ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
 

D. D. Anna Frank, Torino 
 

Dal 11.12.2007 al 15.12.2007 
Dal 16.12.2007 al 22.12.2007 
Dal 7.1.2008 al 12.1.2008 
Dal 13.1.2008 al 19.1.2008 
Dal 20.1.2008 al 7.2.2008 
Dall’8.2.2008 al 10.2.2008 
Dall’11.2.2008 al 17.2.2008 
Dal 18.2.2008 al 18.3.2008 
19.3.2008 
dal 26.3.2008 al 28.3.2008 
dal 29.3.2008 al 6.4.2008 
dal 7.4.2008 al 13.4.2008 
dal 14.4.2008 al 20.4.2008 
dal 21.4.2008 al 24.4.2008 
dal 25.4.2008 al 30.4.2008 
dall’1.5.2008 all’11.5.2008 
dal 12.5.2008 al 18.5.2008 
dal 19.5.2008 al 21.5.2008 
dal 22.5.2008 al 25.5.2008 
dal 26.5.2008 all’1.6.2008 
dal 2.6.2008 al 3.6.2008 
dal 4.6.2008 all’8.6.2008 

 
ANNO SCOLASTICO 2008/2009 

 

D. D. Anna Frank, Torino 
 

Dal 17.4.2009 al 26.4.2009 
Dal 27.4.2009 al 6.5.2009 
Dal 7.5.2009 al 17.5.2009 
Dal 18.5.2009 al 20.5.2009 
Dal 21.5.2009 al 31.5.2009 

 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

 

D. D. Settimo Torinese II, Roncalli 
 

Dal 29.10.2009 al 4.11.2009 
Dal 5.11.2009 al 19.11.2009 
Dal 20.11.2009 al 6.12.2009 
Dal 7.12.2009 al 15.12.2009 
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Dal 16.12.2009 al 17.12.2009 
20.1.2010 
dal 25.1.2010 al 26.1.2010 
dal 27.1.2010 al 31.1.2010 
dall’1.2.2010 al 7.2.2010 

 
ANNO SCOLASTICO 2010/2011 

 

D. D. Anna Frank, Torino 
 

5.10.2010 
dal 6.10.2010 all’8.10.2010 
dal 9.10.2010 al 12.10.2010 
dal 13.10.2010 al 22.12.2010 
dal 23.12.2010 al 23.2.2011 
dal 24.2.2011 al 23.5.2011 
dal 24.5.2011 al 19.6.2011 

 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 

D. D. Anna Frank, Torino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. D. Settimo Torinese II, Roncalli 
 
 
Scuola Media Statale Antonelli, Torino 
 
 
 
 
 
Comprensivo Falcone, Mappano 
Comprensivo Leonardo da Vinci, Torino 

4.10.2011 
6.10.2011 
19.10.2011 
25.11.2011 
12.1.2012 
dal 19.1.2012 al 20.1.2012 
dal 2.2.2012 al 3.2.2012 
dal 2.3.2012 all’11.3.2012 
27.3.2012 
dal 28.3.2012 al 4.4.2012 
dal 5.4.2012 all’11.4.2012 
dal 12.4.2012 al 18.4.2012 
dal 19.4.2012 al 13.6.2012  
dal 23.1.2012 al 29.1.2012 
dal 9.2.2012 al 12.2.2012 
dal 13.2.2012 al 15.2.2012 
24.11.2011 
25.11.2011 
16.12.2011 
dal 6.2.2012 all’8.2.2012 
dal 27.2.2012 al 29.2.2012 
1.3.2012 
dal 30.11.2011 al 7.12.2011 
dal 23.3.2012 al 25.3.2012 

 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

D.D. Settimo Torinese II 24.9.2012 
dal 10.1.2013 al 30.6.2013 

 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

 
D.D. Settimo Torinese II 

 
16.9.2013 
dal 18.9.2013 al 20.9.2013 
dal 26.9.2013 al 13.10.2013 
dal 14.10.2013 al 10.11.2013 
dall’11.11.2013 al 10.12.2013 
dall’11.12.2013 al 20.12.2013 
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dal 21.12.2013 al 9.2.2014 
dal 10.2.2014 all’11.3.2014 
dal 12.3.2014 al 10.4.2014 
dall’11.4.2014 al 16.4.2014 
dal 17.4.2014 al 7.5.2014 
dall’8.5.2014 all’8.6.2014 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

D.D. Settim Torinese II Dal 29.9.2014 al 9.10.2014 
Dal 10.10.2014 al 19.10.2014 
Dal 20.10.2014 al 26.10.2014 
Dal 27.10.2014 al 16.11.2014 
Dal 17.11.2014 al 30.11.2014 
Dall’1.12.2014 all’11.6.2015 
12.6.2015 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TROFARELLO Dal 21.9.2015 al 30.6.2016 

7. La dott.ssa Francesca Silvia DE BRASI è abilitata all’insegnamento 

nella scuola primaria ed è altresì in possesso della specifica abilitazione 

per il sostegno. Nello specifico, la ricorrente DE BRASI si è diplomata 

presso l’Istituto Magistrale Statale di Belvedere Marittimo (CS), consegui-

to il 16.7.2001, con votazione 76/100 - antecedente dunque al 2001. La 

ricorrente DE BRASI ha conseguito altresì la Laurea Magistrale in Scienze 

della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di Torino 

nell’Anno Accademico 2011/2012, con votazione 96/110. 

8. A far data dal 26.2.2008 la dott.ssa DE BRASI ha continuativamente 

svolto la propria professione di maestra elementare presso diverse scuole 

di Torino e Provincia. 

9. La dott.ssa Arianna ASCENZI è abilitata all’insegnamento nella scuo-

la primaria. Nello specifico, la ricorrente ASCENZI è in posseso di Di-

ploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito presso l’Istituto Magi-

strale “Gelasio Caetani” di Roma, conseguito al termine dell’anno 2002, 

con votazione 100/100 - antecedente dunque al 2001. La ricorrente 

ASCENZI ha conseguito altresì la Laurea di Primo Livello in Studi Italia-
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ni, conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La 

Sapienza di Roma, al termine dell’anno accademico 2005/2006, con vota-

zione di 110/110 e lode. Inoltre la Dott.ssa ASCENZI ha conseguito la 

Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteconomia, presso la Facolta di 

Lettere e Filosofia dell’Università Tor Vergata di Roma, con votazione 

finale 110/110 e lode, al termine dell’anno accademico 2007/2008. 

L’esponente ASCENZI è anche in possesso anche di un Diploma di Spe-

cializzazione post laurea in Biblioteconomia, rilasciato dalla Scuola Vati-

cana di Biblioteconomia al termine dell’A.S. 2008/2009 con votazione 

30/30. La medesima ha proseguito la carriera universitaria con Dottarato 

di Ricerca in Scienze bibliografiche, archivistiche e documentarie e per la 

conservazione e il restauro dei beni librari e archivistici nel 2012, presso 

l’Università di Udine, Facoltà di Lettere ed ha altresì insegnato presso 

l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere, durante l’anno acca-

demico 2012/2013 e 2013/2014 

10. A far data dall’anno 2013 la Dott.ssa ASCENZI ha insegnato come 

maestra elementare in diverse scuole della Provincia di Torino e, segnata-

mente: Istituto Comprensivo Castiglione Torinese; Istituto Comprensivo 

Leinì; Scuola Primaria Anna Frank di Torino. 

11. Le ricorrenti SAIDA, CIATTO, DE BRASI e ASCENZI hanno rego-

larmente avanzato istanza per l’inserimento nelle c.d. Graduatorie ad 

Esaurimento – GAE per entrare di ruolo all’interno del mondo della scuola 

avendone conseguito i titoli nel corso degli anni (doc.    ). 

12. Detta domanda, però, è stata rigettata decorsi sei mesi dalla presenta-

zione della stessa in quanto – asseritamente – le ricorrenti: 

- SAIDA non avrebbe avuto titolo per l’inserimento essendo stata 
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iscritta alla Facoltà di Psicologia precedentemente a quella di 

Scienze della Formazione Primaria e avendo effettuato un cambio 

di Facoltà dalla prima alla seconda nonstante risultasse iscritta 

nell’anno accademico 2008/2009 al secondo anno della Facoltà di 

Scienze della Formazione; 

- CIATTO non avrebbe avuto titolo per l’inserimento essendo stata 

ammessa al secondo anno del corso di Laurea di Scienze della 

Formazione Primaria, dell’Università degli Studi di Torino, 

nell’anno accademico 2010-2011; 

- DE BRASI immatricolata alla facoltà di Scienze della formazione 

primaria nell’anno accademico 2008/2009; 

- ASCENZI non ha ricevuto alcun riscontro. 

13. Letto il D.M. 495 del 22.6.2016, le esponenti SAIDA, CIATTO, DE 

BRASI e ASCENZI, nel termine dell’8 luglio previsto dal medesimo, han-

no nuovamente inviato domanda per l’inserimento in GAE essendo in pos-

sesso di tutti i requisiti ed in particolare: 

- SAIDA dispone di Diploma di scuola superiore magistrale conseguito 

in anni precedenti al 2001; Laurea Magistrale in Scienze della Forma-

zione Primaria conseguita nel corso dell’anno accademico 2011/2012; 

Abilitazione al sostegno con corso aggiuntivo ex art. 3 D.M. 

26.5.1998, presso l’Università degli Studi di Torino; 

- CIATTO dispone di Diploma di scuola superiore magistrale consegui-

to in anni precedenti al 2001; Laurea Magistrale in Scienze della For-

mazione Primaria conseguita nel corso dell’anno accademico 

2014/2015; Abilitazione al sostegno con corso aggiuntivo ex art. 3 

D.M. 26.5.1998, presso l’Università degli Studi di Torino; 
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- DE BRASI dispone di Diploma di scuola superiore magistrale conse-

guito in anni precedenti al 2001; Laurea Magistrale in Scienze della 

Formazione Primaria conseguita nel corso dell’anno accademico 

2011/2012; Abilitazione al sostegno con corso aggiuntivo ex art. 3 

D.M. 26.5.1998, presso l’Università degli Studi di Torino; 

- ASCENZI dispone di Diploma di scuola superiore magistrale conse-

guito in anni precedenti al 2002; Laurea Magistrale in Lettere, oltre ai 

sopra ricordati Titoli accademici conseguiti al termine di corsi di spe-

cializzazione effettuati presso le più prestigiose Università del nostro 

paese. 

14. Sin d’ora si precisa che la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, 

nasce con il Decreto Ministeriale 26.5.1998 e, dal 2003, abilita pienamente 

all’esercizio della professione di maestro nella Scuola Primaria e 

dell’Infanzia, previo superamento di una prova di ammissione con valore 

concorsuale e di un percorso accademico strutturato in 40 esami, 8 labora-

tori e 4 tirocini, coronato, poi, dalla discussione della tesi di laurea, valevo-

le come esame di Stato, dinanzi a un ispettore del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

15. Le ricorrenti SAIDA, CIATTO e DE BRASI hanno dunque diritto 

all’inserimento nelle c.d. GAE perchè in possesso del diploma magistrale 

ante 2001/2002 e perché laureate in Scienze della Formazione Primaria 

che, come specificato, al momento della sua costituzione dava ai propri 

studenti la certezza di conseguire un titolo abilitante con valore concor-

suale e dunque l’accesso all’insegnamento. ASCENZI dispone invece del 

diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 quando detto titolo 

consentiva l’accesso a pieno titolo nel mondo della scuola elementare (o 
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scuola primaria) e dell’infanzia. 

MOTIVI 

PREMESSA 

I. IL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI A TEMPO IN-

DETERMINATO PER L’A.S. 2015/2016, AUTORIZZATO CON 

LEGGE N. 107 del 13.7.2015 - “RIFORMA DEL SISTEMA NA-

ZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER 

IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGEN-

TI”, C.D. “LA BUONA SCUOLA” 

16. Con D.M. del 7 luglio 2015, n. 470, il MIUR ha assegnato, per l’anno 

scolastico 2015/2016, a ciascun Ufficio scolastico territoriale un contin-

gente di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente pari a n. 

36.627 posti. Il numero dei posti su cui potevano essere disposte le assun-

zioni a tempo indeterminato doveva essere ripartito a metà tra le graduato-

rie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad 

esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 

2006, n. 296. 

17. Al contempo, con legge 13.7.2015, n. 107 il MIUR è stato autorizzato 

ad attuare un Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di 

personale docente per le istituzioni statali (nel prosieguo: Piano straordina-

rio). 

18. Secondo l’art. 1, comma 95, di tale Legge il MIUR doveva attuare tale 

Piano “per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico 

di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immis-

sione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi 

dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 



 13 

1994, n. 297”. Era previsto, poi, che al termine di tali immissioni fossero 

soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anterior-

mente al 2012. Inoltre, il Ministero veniva autorizzato a “coprire gli ulte-

riori posti di cui alla Tabella 1” allegata alla predetta legge, sulla base del 

“fabbisogno” espresso dalle singole istituzioni scolastiche; tali posti dove-

vano confluire “nell’organico dell’autonomia, costituendone i posti per il 

potenziamento”. 

19. Tali “operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo 

anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297”, richiamate dal D.M. n. 470 del 2015 e 

dal predetto art. 1, comma 95, Legge n. 107 del 2015, integravano la c.d. 

“FASE 0” del Piano straordinario. Le assunzioni effettuate in detta fase 

erano disciplinate dall’art. 399 e s.s. del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, che 

stabilisce quanto segue: “1. L’accesso ai ruoli del personale docente della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, ivi compresi i licei artistici e 

gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annual-

mente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 

50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 

401”. 

20. Per completezza, va specificato fin d’ora che l’art. 401 del D.Lgs. n. 

297 del 1994, prevedeva che le graduatorie relative ai concorsi per soli 

titoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e seconda-

ria fossero trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le as-

sunzioni in ruolo di cui all’articolo 399, comma 1. Era previsto, inoltre, 

che contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti fosse effet-

tuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che erano 
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già compresi nella graduatoria permanente. Tali “graduatorie permanenti” 

sono state poi trasformate in “graduatorie ad esaurimento” (c.d. GAE) per 

effetto dell’art. 1, comma 605 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

21. Infine, per quanto rileva in questa sede, con l’art. 401 veniva previsto 

che “la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla gra-

duatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”. 

22. Esaurita la c.d. “FASE 0” del Piano straordinario, disciplinata appunto 

dagli artt. 399 e ss. del D.Lgs. n. 297 del 1994, ciascun Ufficio scolastico 

regionale poteva procedere con le ulteriori assunzioni secondo la c.d. “FA-

SE A”. 

23. Più in particolare, il c.d. Piano straordinario, adottato a seguito della 

procedura infrazione della Commissione europea prot. n. NIF 2010/2124 - 

“Lavoro a tempo determinato nel settore della Scuola pubblica (cd. caso 

sui precari della scuola)”, di cui è stata destinatario lo Stato italiano, è 

stato autorizzato allo scopo di assumere a tempo indeterminato i c.d. inse-

gnanti “precari”, assunti da anni con reiterati contratti a tempo determina-

to.  

24. I destinatari del Piano straordinario di assunzioni sono stati individuati 

dall’art. 1, comma 96, della legge n. 107 del 2015, con cui è stato previsto 

quanto segue: “Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di 

cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in 

vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per 

titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Mini-

stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 

2012 […]; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore 

della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale do-
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cente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e 

con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo ag-

giornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 

2014-2017”. 

25. L’art. 1, comma 98, della predetta legge, insieme con l’art. 3 del D.M. 

17.7.2015 n. 767, hanno previsto che le assunzioni di cui al Piano si prov-

vedesse secondo le modalità e le fasi di seguito indicate: 

- FASE A), i soggetti di cui all’articolo 1, comma 96, lettere a) e b), 

della predetta legge dovevano essere assunti, nel limite dei posti rima-

sti vacanti e disponibili in organico, di diritto, all’esito delle operazio-

ni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico 

(la c.d. fase zero, sopra citata) secondo le ordinarie procedure di cui 

all’articolo 399 del Testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici 

regionali; 

- FASE B), i soggetti di cui alla “FASE A” del Piano straordinario, che 

non risultavano destinatari della proposta di assunzione all’esito di ta-

le fase, dovevano essere assunti, con decorrenza giuridica al primo 

settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di 

diritto che sarebbero residuati dopo la “FASE A”, non più di compe-

tenza degli Uffici regionali, ma secondo la procedura nazionale di cui 

al comma 100 della Legge n. 107 del 2015; tale modalità di assunzio-

ne derogava, dunque, alle ordinarie procedure di cui all'art. 399 del 

Testo Unico; 

- FASE C), i soggetti di cui alla “FASE A” e “B”, che non risultavano 

destinatari della proposta di assunzione in tali fasi, dovevano essere 
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assunti, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2015, nel limite 

dei posti di cui alla Tabella l allegata alla Legge, secondo la procedura 

nazionale di cui all'articolo l, comma 100, della medesima Legge e 

dunque in deroga all'articolo 399 del Testo Unico. Le procedure di as-

sunzione relative alle “FASI B” e “C” venivano indette con il D.M. 

17.7.2015, n. 767. 

26. I soggetti che avessero potuto e voluto partecipare al Piano straordina-

rio, avrebbero dovuto presentare una domanda secondo i termini e la mo-

dalità di cui all’art. 1, comma 103 della legge, meglio specificati con il 

precitato D.M.. 

II. LA FATTISPECIE OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO E 

SULLA QUALIFICA SOGGETTIVA DELLA RICORRENTE E 

SUL CONSEGUENTE DIRITTO DELLA MEDESIMA AD ES-

SERE INSERITA NELLE GRADUATORIE A ESAURIMENTO 

PER IL PERSONALE DOCENTE 

27. Dalla documentazione agli atti risulta che tutte le odierne ricorrenti 

(SAIDA, CIATTO, DE BRASI e ASCENZI) sono in possesso del diploma 

di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 – oltre 

ad essere laureate in Scienze della Formazione Primaria con abilitazione 

anche al sostegno (salvo la Dott.ssa ASCENZI) – e pertanto hanno diritto 

di essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docen-

te.  

28. Infatti, ai sensi dell’art. 53 R.D. 6.5.1923 n. 1054, in combinato dispo-

sto con l’art. 197 D.L. 16.4.1997 n. 297, il diploma magistrale è titolo abi-

litante per l’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia. Detto re-

quisito è stato confermato anche con parere del Consiglio di Stato n. 4929 
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del 2012, che ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conse-

guiti entro l’anno scolastico 2001/2002: “prima dell’istituzione della lau-

rea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti 

magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di 

scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di 

istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi qua-

driennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuo-

la primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 

maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 

1994, n. 297.” Da ciò consegue che, i diplomati magistrali ante anno scola-

stico 2001/2002, sono abilitati all’insegnamento sia nelle scuole per 

l’infanzia sia nelle scuole primarie. 

29. Benché detto parere sia stato recepito dal D.P.R. 25.3.2014, il valore 

abilitante del diploma in questione non è stato riconosciuto dal D.M 

235/2014 e, dunque, non è stato ritenuto titolo valido di accesso valido al 

fine dell’ingresso nelle graduatorie ad esaurimento dalle quali il MIUR 

attinge sia per l’assegnazione di contratti a tempo determinato, sia di ruolo. 

30. Sul punto si è pronunciata la giustizia amministrativa di primo e se-

condo grado. 

31. In particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto sussistente l’interesse 

ad agire a tutti coloro che erano rimasti esclusi dalle graduatorie a esauri-

mento per il personale docente e riservate proprio a quelli in possesso del 

diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 – detto titolo, infatti, è 

stato considerato abilitante solo a seguito dell’intervento dello stesso Con-

siglio di Stato, parere n. 4929/2012 espresso dalla Sezione Seconda 

nell’adunanza del 5.6.2013, normativamente recepito nel D.P.R. 25.3.2014 
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– precisando: “non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati 

magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al 

momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esau-

rimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abili-

tazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronun-

cia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento ab-

bia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai 

docenti abilitati in quanto tali”. 

32. In conseguenza di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha giudicato 

fondata la pretesa di inserimento nelle graduatorie a esaurimento da parte 

di coloro che avrebbero dovuto esservi già inseriti per il solo fatto di essere 

in possesso di un titolo abilitante, ancorché riconosciuto come tale dal Mi-

nistero solo successivamente alla presentazione delle domande di inseri-

mento stesse.  

33. In conclusione, il Consiglio di Stato ha annullato “i criteri fissati dal 

decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai do-

centi muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 

2001/2002, l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad 

esaurimento”. 

34. Alla luce della citata decisione del Consiglio di Stato, è facoltà del 

docente in possesso dei richiamati requisiti ricorrere al Giudice d affinché 

ordini all’Amministrazione scolastica di provvedere all’inserimento del 

docente nelle graduatorie a esaurimento con la conseguente possibilità di 

entrare in ruolo ove vi fossero posti disponibili per la propria categoria di 

insegnamento. 

35. La Giustizia amministrativa ha successivamente – e più volte – preso 
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posizione su casi analoghi a quello in esame e segnatamente i casi di colo-

ro che “al momento della “chiusura”delle graduatorie permanenti erano 

già in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno 

2001/2002” (cfr TAR Lazio, Sezione Terza Bis, ord. 3114, 14.6.2016; 

TAR Lazio, Sezione Terza Bis, ord. 3554, 27.6.2016) e che hanno chiesto 

l’immissione nelle medesime GAE. 

36. Il MIUR ha ritenuto, lo scorso anno, di non considerare la ormai nota 

posizione del Consiglio di Stato sopra ripresa (e segnatamente 

l’annullamento del DM 235/2014 per effetto della Sentenza Cons. St., Sez. 

VI, 1973/2015), non recependone i contenuti e perseverando 

nell’esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 tra i soggetti che 

hanno diritto all’inclusione nelle GAE. Il TAR Lazio però ha nuovamente 

annullatto il DM 325/2015 – che nella sostanza costituiva una riproposi-

zione integrale di quanto contenuto nel DM 2014 annullato dal Consiglio 

di Stato) per i medesimi motivi.  

37. Secondo il T.A.R. Lazio “con riferimento alla domanda di annulla-

mento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l’atto impugnato dispone espressa-

mente, all’articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel me-

desimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. 

n.235/2014, e che quest’ultimo è stato definitivamente annullato con la 

sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, 

e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati” (TAR Lazio 

23.10. 2015, n. 4576), ragion per cui la reiterata scelta ministeriale è stata 

adottata in “conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indi-

cate sentenze” (in termini T.A.R. Lazio. nn. 10675/15 e 10902/15). 

38. Anche il DM di cui in epigrafe, emesso dal MIUR il 22.6.2016 omette 



 20 

l’inserimento dei diplomati magistrali tra coloro che hanno diritto di essere 

inseriti nelle GAE e dunque presenta i medesimi profili di illegittimità che 

hanno già condotto il Giudice amministrativo ad annullare gli atti prece-

denti – che si impugnano comunque in questa sede quali atti presupposto e 

comunque connessi o collegati a qualsivoglia titolo al citato Decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 495 del 

22.6.2016. 

III. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, 

CONTRADDITORIETÀ - CARENZA DI MOTIVAZIONE - 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 COST. E ALLA 

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241: LEGITTIMO AFFIDAMEN-

TO, TRASPARENZA, BUONA AMMINISTRAZIONE, IM-

PARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, ECONOMICITÀ, EFFI-

CACIA ED EFFICIENZA DELL’AGERE AMMINISTRATIVO 

IV.  

39. Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 495 del 22.6.2016 dispone:  

“Art. 1 Scioglimento della riserva. E’ fissato all’8 luglio 2016 il ter-

mine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie 

in esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conse-

guire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’a.s. 

2016/2017.A tale fine i docenti interessati dovranno compilare il mo-

dello 2 secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 4. 

Art. 2 Inserimento titoli di riserva nei posti. 1. E’ fissato all’8 luglio il 

termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esauri-
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mento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei 

posti di cui alla legge […]. A tale fine i docenti interessati dovranno 

compilare il modello 3 secondo le modalità e i termini di cui al suc-

cessivo articolo 4. 2. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candi-

dati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del col-

locamento obbligatorio […] alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda. 

Art. 3 Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e nei metodi didat-

tici differenziati. 1. E’ fissato all’8 luglio 2016 il termine entro il qua-

le i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono con-

seguire il titolo di specializzazione sul sostegno. Entro lo stesso ter-

mine possono essere dichiarati i titoli di specializzazione 

all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati ai fini 

dell’inclusione nei relativi elenchi. A tale fine i docenti interessati do-

vranno compilare il modello 4 secondo le modalità e i termini di cui 

al successivo articolo 4. 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande. 1. Le domande di in-

clusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (mod. 2), di 

aggiornamento dei titolo di riserva […], o di inclusione negli elenchi 

del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziali 

(mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certifica-

zione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine dell’8 

luglio 2016 esclusivamente con modalità web in conformità al codice 

dell’amministrazione digitale […] con le medesime modalità già uti-

lizzate per la presentazione della domanda di aggiornamen-

to/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle 
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graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2015 

2015/2016 e 2016/2017 decritte all’art. 9 comma 3 del D.M. 235 

dell’1 aprile 2014 al quale si rinvia. 2. Nel modello di domanda do-

vranno essere dichiarati […] il possesso del titolo di abilitazione, gli 

eventuali titoli posseduti di idoneità di insegnamento della lingua in-

glese e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni di-

sabili o di specializzazione con metodi didattici differenziati, il diritto 

alla riserva dei posti seguendo lo schema del modello medesimo. 

Art. 5. 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano ap-

plicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa 

ed in particolare quelle contenute nel DM 235 dell’1 aprile 2014 di 

cui il presente provvedimento è parte integrante”. 

40. Le odierne ricorrenti hanno regolarmente provveduto all’invio della 

relativa domanda di inserimento nelle graduatorie in data anteriore a quella 

di scadenza fissata dal decreto ministeriale, tuttavia, anche tale ultimo 

provvedimento non include i diplomati magistrali ante 2001/2002 tra i 

soggetti che hanno diritto all’immissione in graduatoria, poiché fa espresso 

richiamo alle norme contenute nel DM 235/2014 annullato per effetto nella 

sentenza del Consiglio di stato 1973/2015 di cui si riporta un estratto: 

“Circa le questioni sollevate riguardo alla conversione del rito e al 

perfezionamento del contraddittorio, ferma restando la giurisdizione 

del giudice amministrativo, essendo le censure formulate attinenti ai 

criteri generali di formazione delle graduatorie, dalla documentazio-

ne acquisita agli atti e, in primis, dalla sentenza impugnata, risulta 

che le parti siano state sentite e non si ha motivo alcuno per contra-

stare l'affermazione di quel giudice. 
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Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interes-

se degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato con-

sentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie 

permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abili-

tazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno sco-

lastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire 

dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formaliz-

zato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest’ultimo, riconoscendo il ci-

tato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito 

così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inse-

rimento in graduatoria. 

[…] Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 

325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i 

diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 

2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di cir-

colo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo 

grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta 

non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie 

di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto 

detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali per-

manenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai 

sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai 

docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo 

indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autoriz-

zati annualmente dal Ministero. Ora, non sembra, altresì, esservi 

dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro 
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l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle 

graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso 

del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta 

soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, 

non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'in-

serimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in 

quanto tali.  

[…] In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, 

nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magi-

strale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l’inserimento 

nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono il-

legittimi e vanno annullati. 

In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno 

inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad 

esaurimento”. 

41. Non possono pertanto sussistere dubbi circa il possesso dei requisiti 

per l’ammissione nelle c.d. GAE delle odierne ricorrenti che si trovano 

però nuovamente escluse dalle stesse poiché dimenticate anche dal DM 

giugno 2016, che persevera nel fare riferimento ad atti precedenti già an-

nullati dalla giustizia amministrativa per tutto quanto non precisamente e 

diversamente disposto, dunque ivi compreso l’elenco delle figure che han-

no titolo per l’inserimento.  

42. Anche la scelta del MIUR del giugno 2016 – di cui all’impugnato de-

creto – viola il giudicato già sceso sui precenti atti dell’amministrazione 

proprio a seguito di annullamento da parte della Giustizia amministrativa. 

43. Da ciò consegue la necessità di annullamento anche dell’atto impu-
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gnato in questa sede – e di tutti gli atti presupposto anche dallo stesso 

espressamente richiamati nella misura in cui escludono coloro che ne han-

no il diritto dalla possibilità di accedere alle GAE, nel caso di specie le 

ricorrenti SAIDA, CIATTO, DE BRASI e ASCENZI, tutte in possesso di 

diploma magistrale conseguito prima del 2002, abilitate all’insegnamento 

sul sostegno (SAIDA, CIATTO e DE BRASI) e addirittura laureate – si 

ricordi – in Scienze della Formazione Primaria, laurea a cui era stato attri-

buito titolo abilitante all’insegnamento con valore concorsuale (per SAI-

DA, CIATTO e DE BRASI). 

44. Questo stesso Ill.mo Tribunale adito ha ormai consolidamente il diritto 

all’ingresso in GAE dei diplomati magistrali “Vista l’ordinanza n.1/2016 

del 27 aprile 2016 dell’A.P. secondo cui non appare opportuno discostar-

si, ai limitati fini cautelari, dall’orientamento già espresso dalla Sezione 

sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sen-

tenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo 

cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 

2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE” (ex multis TAR La-

zio, Sezione Terza Bis, ord. 3114, 14.6.2016; TAR Lazio, Sezione Terza 

Bis, ord. 3554, 27.6.2016). 

45. Si chiede quindi che l’Ill.mo TAR adito voglia annullare il provvedi-

mento impugnato – e ogni altro atto presupposto ovverso a qualsivoglia 

titolo connesso – ordinando all’amministrazione l’inserimento delle ricor-

renti nelle GAE di riferimento  

*  *  * 

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE  

DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 
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FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA 

46. Si chiede quindi che l’Ill.mo TAR adito voglia annullare il provvediLa 

ricorrente formula istanza affinché venga sospesa, in via cautelare, 

l’efficacia del provvedimento impugnato, ovvero si provveda, occorrendo 

anche attraverso il potere di “remand”, a tutelare anche interinalmente la 

situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, con conseguente am-

missione nelle GAE di riferimento delle ricorrenti Venera Eleonora SAI-

DA, Sandra CIATTO, Francesca Silvia DE BRASI, Arianna ASCENZI. 

47. Sussistono i presupposti di legge necessari all’accoglimento della pre-

sente istanza cautelare. 

48. Fumus boni iuris, si richiamano i motivi già prospettati con il ricorso 

sopra esteso. 

49. Sotto altro profilo, il mancato riconoscimento del diritto della ricor-

rente all’inserimento nella graduatoria a esaurimento ad opera 

dell’Ufficio Scolastico per la Provincia di Torino costringe le esponenti a 

presentare istanza cautelare ciò nonostante la giurisprudenza di merito e il 

Consiglio di Stato siano pressoché unanimi nel riconoscere il diritto ogget-

to del presente giudizio. 

50. La fondatezza della pretesa azionata appare evidente: tutti coloro in 

possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’anno 2001/2002 

hanno titolo per essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento ed un 

eventuale disconoscimento di tale diritto risulterebbe illegittimo e contra-

rio ai principi riconosciuti dalla giurisprudenza e sopra richiamati. 

51. L’inserimento nelle GAE di riferimento – seppur anche in via cautela-

re – è indispensabile per consentire alle odierne ricorrenti di prendere ser-

vizio con le prime c.d. immissioni in ruolo del settembre 2016. 



 27 

P.Q.M. 

Voglia l’On. Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte: 

- in via cautelare, sospendere il provvedimento impugnato, ovvero 

adottare i provvedimenti più idonei a tutelare la posizione giuridica 

delle ricorrenti Venera Eleonora SAIDA, Sandra CIATTO, Francesca 

Silvia DE BRASI e Arianna ASCENZI ordinando l’integrazione delle 

GAE di riferimento mediante l’inserimento quali docenti in possesso 

del diploma magistrale a seguito della riapertura dei termini di ag-

giornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento 

del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo; 

- nel merito, annullare, per quanto di ragione, il provvedimento impu-

gnato e conseguentemente ordinare e/o confermare l’integrazione del-

le GAE di riferimento mediante l’inserimento quali docenti in posses-

so del diploma magistrale a seguito della riapertura dei termini di 

aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferi-

mento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo; 

Con ogni consequenziale pronuncia anche in materia di spese. 
Si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile, pertanto è 
dovuto un contributo unificato pari a € 500,00. 

Si producono in copia i seguenti documenti: 

1. Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

495 del 22.6.2016; 

2. Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

325 del 1.4.2015; 

3. Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
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235/2014; 

4. Domanda ammissione GAE di SAIDA e allegati; 

5. Domanda ammissione GAE di CIATTO e allegati; 

6. Domanda ammissione GAE di DE BRASI e allegati; 

7. Domanda ammissione GAE di ASCENZI e allegati; 

8. autocertificazioni laurea con esami di SAIDA; 

9. elenco attività lavorative svolte di DE BRASI. 

Con osservanza. 

Torino, 15 luglio 2016 

Avv. Elena FIORELLINO 

 


