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Ai Dirigenti Scolastici 

ISTITUZIONI SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

Regione Piemonte 

 

Ai Dirigenti e reggenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

 

 

Oggetto: contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di 

istituto II fascia dei docenti diplomati ITP 

 

 

Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative in ordine alla trattazione 

delle diffide e/o richieste presentate, a vario titolo, da aspiranti docenti ITP, e 

finalizzate all’inserimento nelle II fasce delle graduatorie di istituto. 

Come noto, a seguito di indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, il 

MIUR ha preso atto dell’orientamento giurisprudenziale in materia di natura abilitativa 

del titolo di studio degli ITP. 

Prima delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali, di competenza degli 

Ambiti territoriali e delle scuole di riferimento (c.d. scuole “polo”), i docenti ITP che 

avevano tempestivamente dimostrato il possesso dei necessari requisiti, 

amministrativi e giudiziari, sono stati inseriti “pleno jure” nelle II fasce di istituto e 

partecipato alle suddette operazioni. 

Di conseguenza, le SS.LL., nella fase di conferimento di supplenze di loro competenza, 

dovranno procedere alla valutazione ed eventuale trattazione di tutte le ulteriori 

diffide e/o richieste di inserimento che, nel frattempo, sono pervenute a codeste 

Istituzioni scolastiche. 

Preliminarmente occorre far presente quanto segue. 

Il D.M. 374, recante disposizioni per l’aggiornamento delle II e III fasce delle 

graduatorie di Istituto, è stato regolarmente pubblicato in data 01/06/2017: avverso 

tale atto amministrativo era ammessa da parte di chi vi aveva interesse azione di 

annullamento davanti al Giudice Amministrativo (TAR Lazio) nel termine di 60 giorni 

dalla pubblicazione del provvedimento ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

nel termine di 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione. 

Ciò significa che con il 28 settembre u.s. sono scaduti i termini per la proposizione di 

ogni rimedio giudiziale consentito. 

Fatta questa premessa, poiché questo Ufficio è venuto a conoscenza della molteplice 

varietà di richieste dei suddetti aspiranti ITP pervenute presso le segreterie 

scolastiche, ritiene opportuno precisare quanto segue. 
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I requisiti, amministrativi e giudiziari, necessari per l’inserimento in II fascia degli 

aspiranti ITP sono i seguenti: 

 

1. Aver presentato nei termini previsti dal D.M. 374/2017 domanda di inserimento 

in II fascia; 

2. Disporre del titolo di studio idoneo all’insegnamento laboratoriale, tenendo 

conto dell’effettiva corrispondenza delle nuove classi di concorso di cui al DPR 

19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di 

studio posseduto ai sensi dell’allegato C al D.M. 39/1998; 

3. Aver presentato ricorso al Giudice Amministrativo nel termine di 60 giorni 

ovvero al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi i termini da 

computarsi dalla data di pubblicazione. 

 

Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero, solo i docenti in possesso dei suddetti 

requisiti hanno titolo all’inserimento, a pieno titolo, nelle II fasce delle graduatorie di 

istituto. 

Al fine di individuare gli aventi titolo al suddetto inserimento, le SS.LL procederanno a 

distinguere, tra le varie richieste pervenute, quelle dei candidati che avevano, in 

tempo utile, presentato domanda di inserimento con autocertificazione del titolo e che 

hanno dimostrato, anche successivamente, di aver tempestivamente esercitato 

un’azione giudiziaria. 

Le altre richieste, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali, non 

dovranno per ora essere archiviate, ma differenziate in base a: 

• Coloro che avevano presentato domanda di inserimento, ma non impugnato nei 

termini di legge il D.M. 374. Non vale ad integrare la prova dell’impugnazione il 

generico riferimento alle sentenze fino ad ora già pronunciate, quali TAR Lazio 

n. 9234/2017; 

• Coloro che avevano impugnato nei termini di legge il D.M. in questione, ma non 

avevano presentato in tempo utile domanda di inserimento; 

• Coloro che presentano oggi una diffida, senza aver né presentato domanda di 

inserimento né impugnato il D.M. 

 

Si ribadisce che l’iniziativa giudiziaria deve essere specifica e riferita al docente 

interessato: l’annullamento del D.M. 374/2017 disposto con la sentenza TAR Lazio n. 

9234/2017 non ha infatti effetto nei confronti di coloro che non hanno 

tempestivamente impugnato il provvedimento in questione. 
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Considerata l’intenzione deflattiva manifestata dal MIUR, non occorre, infine, che gli 

interessati abbiano già conseguito un provvedimento giudiziale favorevole, essendo 

sufficiente la prova, comunque da fornire, dell’avvenuto deposito di un ricorso al 

TAR o al Capo dello Stato, nei termini su indicati. 

I Dirigenti degli Ambiti territoriali di questo USR  potranno valutare l’opportunità di 

organizzare appositi incontri con le Istituzioni scolastiche di competenza per una 

disamina congiunta delle problematiche più comuni. 

 

         Il Direttore Generale 
                    Fabrizio Manca 
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