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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

Ex ordinanza T.a.r. Lazio sez. III bis n. 2752 del 1° giugno 2017 resa nel 

procedimento N.R.G. 4447/2016 pendente innanzi al Tar Lazio –Roma, sez. III Bis 

 

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro 

generale del procedimento 

 

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis - N.R.G. 4447/2016; 

 

2 a) Nominativi dei Ricorrenti  

 

- Sorrenti Elisabetta (C.F. SRRLBT80L56H143Y) Laurea in lingue e letterature 

straniere – 2004/2005 – A24 – Lombardia – Università degli Studi di Bologna – 

16/06/2016 

- Mosso Giovanni (C.F. MSSGNN69R31L219E) – Laurea in scienze naturali – 

2001/2002 – A028 – Piemonte – Università degli Studi di Torino – Tesi 25 e 29 

aprile 2016  

- Rogellini Tiziana (C.F. RGLTZN88R62A123Y) – Laurea in scienze linguistiche, 

letterarie e della traduzione – AB24 –AB25- AD05 – Lazio – Università Nebrisa – 

Giugno 2016 

- Gurrieri Laura (C.F. GRRLRA79D61H163O) – Laurea in Lettere - 2003/2004 – 

A011/A012/A22 – Sicilia – Univeristà Roma 3 – Cafis –maggio 2016 –  

- Modica Claudio (C.F. MDCCLD70P02Z133R) – Laurea in scienze nautiche – 

2006/2007 – A43/A33 – Sicilia – Università Aurel Vlaicu Arad - giugno 2016 

 

 

 

2-b) Indicazione Amministrazione intimata 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE; MINISTERO PER LA 

FUNZIONE PUBBLICA; MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI; CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI DEL LAZIO, DELLA LOMBARDIA, DELLA 

SICILIA, DEL PIEMONTE, 

 

3 a) Estremi dei provvedimenti impugnati  
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avverso e per l’annullamento, previa sospensione e adozione delle misure cautelari 

meglio precisate in prosieguo, del decreto dipartimentale 23 febbraio 2016, n. 106 

(pubblicato in G.U. 26 febbraio 2016) del Ministero della Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

recante indizione di concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 16.147 posti 

comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti 

comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, nella parte in cui (art. 

3, comma 1) ammette alla procedura concorsuale “esclusivamente” i candidati in 

possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda, escludendo per l’effetto i 

candidati privi di abilitazione alla data anzidetta, nonché nella parte in cui (art. 4, 

comma 3) dispone che non sono prese in considerazione le domande di partecipazione 

alla procedura presentate con modalità diverse dall’istanza telematica tramite il 

portale  POLIS; 

-  per l’annullamento dei Decreti dipartimentali nn. 105 e 107 del 23 febbraio 2016 

recanti rispettivamente concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola 

dell’infanzia e primaria nonché concorso per il reclutamento per i posti di sostegno nella 

parte in cui (artt. 3 e 4) dispongono parimenti a quanto statuito dagli artt. 3 e 4 del D.D. n. 

106/2016 (esclusione dal concorso dei candidati non abilitati); 

-  per l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e 

consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compresi: 

- il bando medesimo nella parte in cui non consente la partecipazione, con riserva, al 

concorso dei laureati che conseguiranno l’abilitazione in tempo utile per l’immissione in 

ruolo; 

- il DPCM 24 dicembre 2015 con il quale è stata autorizzata la procedura concorsuale  

di cui sopra; 

- il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione e 

l’accorpamento delle classi di concorso (art. 3, comma 2); 

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione 23 febbraio 2016, n. 94, recante la tabella dei 

titoli valutabili nella procedura concorsuale; 

   - gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

24 novembre 1998, n. 460, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed 

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante norme 
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transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle 

scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; 

- il D.P.R. n. 487/1994, sempre se e per quanto di ragione; 

- i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale; 

- le prove selettive scritte ed orali, le valutazioni dei titoli  e le successive graduatorie 

finali dei concorsi, nonché, sempre se e per quanto di ragione, il Decreto Ministero 

dell’Istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, il Decreto Ministero dell’Istruzione 3 novembre 

1999, n. 509, il Decreto Ministero dell’Istruzione 22 ottobre 2004, n. 270, il Decreto 

Ministero dell’Istruzione 9 febbraio 2005, n. 82, il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, 

il Decreto Ministero dell’Istruzione 10 settembre 2010, n. 249, il Decreto Ministero 

dell’Istruzione 11 novembre 2011, il Decreto Ministero dell’Istruzione  24, marzo 2012, n. 

31; 

- gli atti di approvazione delle graduatorie (A24 Lombardia, A028 Piemonte, AD05-

AB24-AB25 Lazio, AD04 – A022-A012, AD08 –A011 Sicilia, A43/A33 Sicilia). 

- per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare ai concorsi banditi con 

il decreto dipartimentale n. 106/2016; 

- per la condanna del MIUR a consentire ai ricorrenti la partecipazione alla 

procedura concorsuale de qua. 

 

3 b) Sunto dei motivi di doglianza di cui al ricorso introduttivo N.R.G. 4447/2016 e 

dei successivi atti di motivi aggiunti 

 

I. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 51 E 97, COST.; ART. 1, COMMI 79, 107 E 

110, L. N. 107/2015: ART. 4, COMMI 2, 2 BIS E 4, ART. 9, L. N. 341/1990; ARTT. 

24, 25, 400 E 402, DLGS. N. 297/1994; ART. 3, D.P.R. N. 19/2016; DECRETO 

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 23 FEBBRAIO 2016, N. 94; DECRETO 

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998, N. 39; D.I. 26 

MAGGIO 1998; ARTT. 1, 2 E 5, D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460; DECRETO 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 3 NOVEMBRE 1999, N. 509; 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 7 NOVEMBRE 2003; 

DECRETO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 18 MAGGIO 2004; DECRETO 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 22 OTTOBRE 2004, N. 270; DECRETO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 9 FEBBRAIO 2005, N. 22; D.M. 26 LUGLIO 

2007; D.I. 9 LUGLIO 2009; ARTT. 7, 8 E 15, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249;  
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– ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO 

D’ISTRUTTORIA, DELLA FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, DELLA 

ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’ E IRRAGIONEVOLEZZA, 

DELL’INGIUSTIZIA E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, DELL’OMESSA 

MOTIVAZIONE NONCHE’ DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE. 

L’art. 1, comma 110, L. n. 107/2015 dispone che “a decorrere dal concorso pubblico di 

cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono 

accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami di cui all’art. 400 di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente 

articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione 

all’insegnamento e, per i posti di sostegno ……. . i candidati in possesso del relativo 

titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”. 

Il successivo comma 114 fa espresso riferimento al concorso che avrebbe dovuto essere 

bandito entro il 1^ dicembre 2015. La circostanza secondo cui il possesso 

dell’abilitazione costituisce titolo per partecipare alle procedure concorsuali risulta, 

peraltro, ripresa dall’art. 3 del D.P.R. n. 19/2016 recante razionalizzazione ed 

accorpamento delle classi di concorso. 

Il Ministero ha interpretato la normativa di cui sopra nel senso che, per il concorso di 

cui al D.D. n 106/2016 bandito per il reclutamento nella scuola secondaria, così come 

per i concorsi banditi per la scuola primaria e dell’infanzia nonché per i posti di 

sostegno (D.D. nn. 105 e 107/2016), possa essere inserita, de plano, nella lex specialis 

della procedura, la clausola secondo cui l’accesso alla procedura selettiva sarebbe 

tassativamente subordinato al possesso dell’abilitazione (art. 3, D.D. n. 106/2016). 

una lettura costituzionalmente orientata delle norme indicate in epigrafe avrebbe dovuto 

condurre il Ministero a ritenere applicabile la condizione della previa abilitazione ai fini 

della partecipazione al concorso, compatibilmente con le discipline transitorie che 

venivano in rilievo e con l’effettiva introduzione di percorsi abilitanti generalizzati, 

aperti a tutti gli aspiranti. E ciò in quanto imporre in termini vincolanti il requisito 

dell’abilitazione postula, ai fini della legittimità del sistema, che l’organizzazione dei 

relativi percorsi abilitanti avvenga secondo canoni di generalità, anche sotto il profilo 

della possibilità di accesso. 

In ogni caso, sempre dal complesso di norme in indicate in epigrafe, non è dato evincere 

che il possesso dell’abilitazione costituisca condizione indefettibili per l’accesso 

all’insegnamento e, dunque, per la partecipazione al concorso. 
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II. SEGUE: STESSI MOTIVI MEZZO PRECEDENTE 

 

In forza del decreto ministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, è stata introdotta una 

disciplina transitoria, che, correttamente interpretata ed applicata, alla luce anche della 

equivalenza fra titolo del vecchio e del nuovo ordinamento, avrebbe dovuto condurre 

l’Amministrazione scolastica a non imporre il possesso della abilitazione quale condizione 

indefettibile per la partecipazione al concorso. 

 

III. STESSI MEZZI MOTIVO PRECEDENTE (MOTIVO SUBORDINATO); 

VIOLAZIONE ARTT. 33, 35, 51 E 97, COST.; ART. 4, L. N. 341/1990; ART. 1, 

COMMA 605, LETT. C), L. N. 296/2006; ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007; 

ART. 64, COMMA 4 TER, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA L. N. 

133/2008; ART. 5 BIS, D.L. N. 137/2008, CONVERTITO NELLA L. N. 169/2008. – 

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, FALSITA’ DEI 

PRESUPPOSTI E SVIAMENTO DI FUNZIONE. 

 

A causa delle lacune nel sistema delle SISS e dei  T.F.A., per numerose classi di 

concorso non sono mai stati attivati percorsi abilitanti.  

 

IV. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 51 E 97, COST.; VIOLAZIONE ART. 2, D.P.R. N. 

3/1957; ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007; D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249; 

D.M. 11 NOVEMBRE 2011; DECRETO 14 MARZO 2012, N. 31 – ECCESSO DI 

POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO D’ISTRUTTORIA, DELLA 

FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, DELL’ILLOGICITA’, DELL’INGIUSTIZIA, 

DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, DELLA DISCRIMINATORIETA’ E 

CONTRADDIZIONE, DELL’OMESSA MOTIVAZIONE E DELLO SVIAMENTO 

DI FUNZIONE. 

 

I ricorrenti, al momento della pubblicazione del bando, stavano frequentando 

proficuamente percorsi abilitanti, che si sarebbero conclusi con il conseguimento della 

abilitazione nel periodo estivo in tempo utile per la nomina in ruolo. 

Se, infatti, il principio della par condicio impone che il titolo di p partecipazione al 

concorso sia posseduto al omento della presentazione della domanda, è altrettanto vero che 
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una equa e contemperata applicazione di tale principio non può pregiudicare i ricorrenti 

rispetto a colleghi, i quali, avendo partecipato al medesimo   percorso abilitativo, hanno 

conseguito la abilitazione in tempo utile. 

 

V. VIOLAZIONE ART. 117, COST.; DIRETTIVA UE 2005/36; DLGS N. 206/2007; 

ART. 64, D.L. N. 112/2008; D.P.R. 14 FEBBRAIO 2016, N. 19; DECRETO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998, N. 39; DECRETO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 3 NOVEMBRE 1999, N. 509; DECRETO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 22 OTTOBRE 2004, N. 270; DECRETO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 9 FEBBRAIO 2005, N. 82; DECRETO 

INTERMINISTERIALE 9 LUGLIO 2009; DECRETO MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 10 SETTEMBRE 2010, N. 249; D.M. 13 LUGLIO  2011, N. 62- 

IN VIA SUBORDINATA QUESTIONE INTERPRETATIVA COMUNITARIA – 

ECCESSO DI POTERE. 

In base alla normativa comunitaria richiamata in epigrafe, ai fini dell’accesso 

all’insegnamento, è sufficiente il possesso di una qualifica professionale, da intendersi 

come possesso di laurea e non anche di una abilitazione 

 

VI. ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ILLEGITTIMITA’ 

COSTITUZIONALE DERIVATA. – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ 

COSTITUZIONALE DELL’ART. 1, COMMA, 110, L. N. 107/2015 PER 

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 35, 51 E 97, COST. (MOTIVO 

SUBORDINATO). 

La legge 107 del 2015, se interpretata nel senso di imporre tassativamente, il possesso della 

abilitazione ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, si porrebbe in contrasto 

con i parametri costituzionali richiamati in epigrafe, in quanto i docenti, ai fini della 

partecipazione alle procedure concorsuali, di per sè dure e selettive, non possono essere 

discriminati in ragione del possesso o meno del’abilitazione. 

 

 

VII. VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; D.P.R. N. 

487/1994; ART. 38, D.P.R. N. 445/2000; ART. 65, D.LGS. N. 82/2005; ART. 

8, D.LGS. N. 5/2012  – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO 

D’ISTRUTTORIA, FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA 
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INGIUSTIZIA, MANIFESTA ARBITRARIETA’ E SVIAMENTO DI 

FUNZIONE. 

Il bando di cui è causa è stato impugnato prudenzialmente anche con riferimento 

alla disposizione escludente di cui sopra. 

Ed infatti, l’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 facoltizza l’Amministrazione a 

prevedere che le istanze di partecipazione ai concorsi possano essere presentate 

in via telematica, a condizione che siano rispettate le modalità di cui all’art. 65, 

D.Lgs.  n. 82/2005. 

Sennonché, pena l’illegittimità delle relative determinazioni nei profili indicati 

nella rubrica del presente motivo, l’Amministrazione scolastica, ancorché si 

avvalga di tale facoltà, non è legittimata a disconoscere validità alle domande 

presentate su supporto cartaceo, anziché in via telematica. Ciò laddove, a causa 

dell’impossibilità di indicare l’abilitazione, si verifichi il blocco informatico 

della procedura di compilazione dell’istanza (al candidato viene inibita la 

prosecuzione della formulazione della domanda in quanto asseritamente privo di 

uno dei requisiti soggettivi in contestazione). 

Ora è vero che, successivamente, l’art. 8, D.L. n. 5/2012, ha previsto che le 

domande di partecipazione al concorso debbano essere presentate, in forza del 

bando, in via telematica. E’ altrettanto vero, tuttavia, che la legittima 

applicazione di tale norma postula che il candidato sia posto nella condizione di 

assolvere l’onere senza preclusioni di sorta, non potendosi escludere dalla 

procedura concorsuale un candidato di cui non sia stato accertato il mancato 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura medesima. 

Come anticipato nelle premesse di fatto, i ricorrenti hanno proposto domanda di 

inclusione nelle graduatorie di cui è causa su supporto cartaceo, siccome 

consentito dal regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994,  in quanto, non 

rientrando, a norma del bando, tra i soggetti legittimati a presentare domanda, i 

programmi informatici del Ministero non hanno consentito loro di trasmetterla 

via telematica tramite il portale POLIS. 

La norma del bando è platealmente illegittima ed o stata impugnata. 

+Ed infatti, l’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 facoltizza l’Amministrazione a 

prevedere che le istanze di partecipazione ai concorsi possano essere presentate 

in via telematica, a condizione che siano rispettate le modalità di cui all’art. 65, 

D.Lgs.  n. 82/2005. 
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Sennonché, pena l’illegittimità delle relative determinazioni nei profili indicati 

nella rubrica del presente motivo, l’Amministrazione scolastica, ancorché si 

avvalga di tale facoltà, non è legittimata a disconoscere validità alle domande 

presentate su supporto cartaceo, anziché in via telematica. Ciò laddove, a causa 

dell’impossibilità di indicare l’abilitazione, si verifichi il blocco informatico 

della procedura di compilazione dell’istanza (al candidato viene inibita la 

prosecuzione della formulazione della domanda in quanto asseritamente privo di 

uno dei requisiti soggettivi in contestazione). 

I Ora è vero che, successivamente, l’art. 8, D.L. n. 5/2012, ha previsto che le 

domande di partecipazione al concorso debbano essere presentate, in forza del 

bando, in via telematica. E’ altrettanto vero, tuttavia, che la legittima 

applicazione di tale norma postula che il candidato sia posto nella condizione di 

assolvere l’onere senza preclusioni di sorta, non potendosi escludere dalla 

procedura concorsuale un candidato di cui non sia stato accertato il mancato 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura medesima. 

 

* * * 

I Atto di motivi aggiunti  

Con il primo atto di motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il calendario delle 

prove, in quanto informato ad una tempestica, che non consentiva l’esperimento della 

tutela cautelare. 

 

II Atto di motivi aggiunti  

Con il secondo di motivi aggiunti sono state impugnate la graduatorie medio tempore 

approvate, deducendone la illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti ad esse 

presupposti e, segnatamente, del bando e per i motivi tutti formulati nei confronti del 

bando medesimo. 

 

III atto di motivi aggiunti 

Con il terzo atto di motivi aggiunti, sono state impugnate le graduatorie medio  tempore 

approvate, deducendo, inoltre che, alla luce degli esiti dell’istruttoria svolta in analoghi 

giudizio e dalla intervenuta pubblicazione del calendario delle prove suppletiva, era emerso 

che , come già denunciato nel ricorso introduttivo, per le classi di concorso di interesse dei 

ricorrenti, non risultavano attivati percorsi abilitanti.  
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* * * 

Con  la medesima ordinanza n. 2572 del 1 giugno 2017 il T.A.R. del Lazio Sez. III Bis 

ha accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva alla procedura concorsuale. 

* * * 

 

4) Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti 

ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugnate 

Le graduatorie regionali impugnate sono:  

 

Classe concorso A24  –  U.S.R. Lombardia 

Classe concorso A028 – U.S.R. Piemonte; 

Classi di concorso  AD05 (AB24-AB25  U.S.R. Lazio; 

Classi di concorso AD04(A012 e-A022,) AD08 (A011) e A33 - A43 - U.S.R. Sicilia; 

 

Rispetto all’ impugnazione delle graduatorie di cui sopra sono da intendersi 

controinteressati tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili in ciascuna di esse. 

* * * 

5) Lo svolgimento del presente giudizio (T.A.R. Lazio Sez. III BIS, NRG 

4447/2016) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo: inserimento del numero di registro 

generale del ricorso nella sezione “ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della 

sezione Terza Bis del Tar del Lazio -Roma 

 

6) La pubblicazione del presente avviso avviene in esecuzione dell’ordinanza 

collegiale n. 2752 del 1° giugno 2017 – resa nell’ambito del procedimento 

giurisdizionale pendente innanzi il Tar Lazio –Roma, sez. III bis – R.G. n. 4447/2016, 

con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami 

 

7) il testo integrale del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, allegati al presente 

avviso, può essere consultato sul sito internet: 

hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami 

 

******* 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Si allega la disposizione di bonifico bancario per l’importo di euro 100,00 che il 

Giudice adito, con la sopra citata ordinanza collegiale n. 2752/2017, ha posto a carico di parte 

ricorrente per l’attività di pubblicazione sul sito del Miur. 

******* 

Si allegano in formato pdf: 

1. Copia del ricorso introduttivo 

2. Copia dei tre atti di  motivi aggiunti 

3. Ordinanza collegiale n. 2752/2017 resa nell’ambito del procedimento pendente innanzi 

al Tar Lazio –Roma, Sez. III Bis – NRG 4447/2016 

4. Graduatorie, per ciascuna classe di concorso, recante l’elenco nominativo dei 

controinteressati 

5. Istanza di pubblicazione avviso di notifica per pubblici proclami 

6. Copia bonifico bancario 


