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STUDIO LEGALE    SI NOTIFICHI OGGI 
AVV. WALTER MICELI   30.10.2018 
AVV. FABIO GANCI 
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma 
(St. Legale Avv. Salvatore Russo) 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA 

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI 

NEL RICORSO R.G. n. 4746/2018 

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI 

****** 

Per i Sig.ri 

Abate Massimiliano, Accardo Maria Cristina, Adduci Daniela, Albanese Giuseppina, 

Ambu Mirco, Antignani Claudia, Aveta Stefania, Ballistreri Franca, Barbaro Carmela, 

Barra Cristiano, Barraco Stefania, Bartolone Maurizio, Bellezze Paola, Bellopede 

Antonio, Berardi Antonio, Bianchi Fabiana, Bianco Luigi Ottone Battista, Borello 

Laura, Bramante Donata, Bruno Gaetano, Bruno Simona, Bua Angela, Buonadonna 

Concetta, Burrasca Filippa Oriana, Caccavale Leopoldo, Caccavale Rosa, Calabrese 

Giovanni, Calaio' Loredana , Candela Aurora, Cane Giuseppe, Cannetiello Marcello, 

Carangio Giulia, Casazza Elena, Castellanza Marcello, Cataldo Davide, Celia Luigi, 

Cibin Enrico, Cimino Francesco, Cimino Marialaura, Coppola Laura, Crema 

Alessandro, Cuccia Roberta, Cuffaro Daniela, D'angelo Massimiliana, Davi’ Salvatore, 

De Martino Fabio, Di Biase Marta, Di Capua Angiolina, Di Florio Roberta, Di Foggia 

Franca, Di Giambattista Alessandra, Di Leo Giuseppe, Diano Roberta, Donadio 

Agostino, Dulio Augusta, D'urso Emanuele, Fabbrini Simona Maria, Faiola Marzia, 

Fede Debora Anna Paola, Ferraro Eliana Ferraro, Franco Valentina Maria, Gagliotti 

Rosanna, Garau Giovanna, Garello Federica, Genua Maria Luisa, Giacchino Carmelo , 

Giurato Domenico, Gorrasi Danilo, Gorrese Salvatore, Guarneri Giusi, Guerriero 

Antonino, Gugliotta Daniele, Iacona Enrico, La Scala Alessandra, La Tona Francesca, 

Lanciotto Maurizio, Lantieri Paolo, Lanzoni Silvia, Larocca Silvio, Lepore Emiliano, 

Licata Tissi Pietro, Macello Maria, Macri’ Caterina, Maddaloni Priscilla, Mai Laura, 
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Malagnini Lucianna, Manara Grazia, Marianaccio Antonio, Marotta Lorena, 

Martorano Antonella, Mazzara Maria Francesca , Mazzetti Lucia, Migliorisi Rossella, 

Mirilli Andrea, Mobrici Domenica, Morlando Raffaella, Murellu Adelina, Musotto 

Giulia, Musumeci Sara, Nappi Irene Degna Rosaria, Nardi Marco, Neri Pietro, 

Nicolosi Carmela, Nori Francesca, Onorato Nicoletta, Orlando Nadia, Ortale Maria 

Teresa, Padalino Valentina, Palumbo Marisa, Papetti Francesca, Particco Luigia, 

Passerini Mariagrazia, Pellegatti Enrico, Pesce Marietta, Pessina Cinzia Anna Maria, 

Pezzella Luisa, Piras Aurelio, Pirrello Claudia, Pollicelli Enri Walter, Posa Elisa, 

Pullara Vania, Quarcio Arcangela, Raggio Rosita, Raimondo Fedele, Raoli Roberto, 

Rigamonti Miriam, Rinaldi Angela, Robustelli Francesca, Romeo Francesco, Rovetto 

Lucilla, Russo Simone Salvatore, Santinelli Massimo, Santoianni Maria Teresa, Scalora 

Nadia, Scarafile Francesco, Schiavone Gerarda, Scialfa Martina, Scibona Maria Grazia, 

Sciortino Cinzia, Serra Pierluigi, Serrano' Roberta, Sibilla Caterina, Sicilia Giuseppe, 

Spampinato Sandro, Sparacio Vincenza, Spedicato Vincenzo, Spicola Domenico, 

Squintu Omar, Tricarico Emanuela, Vassallo Tiziano, Viapiana Carmelo, Virdis Marta, 

Visconti Alfredo Giovanni, Vono Antonella, Zaffino Orlando, Zampetti Antonella, 

Zanirato Patrizio, Zecca Lucia, Zulian Chiara tutti rappresentati e difesi, giusta 

procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. 

MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, e Fabio Ganci, 

C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, entrambi del 

foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 

0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, 

presso e nello studio dell’Avv. Salvatore Russo 

- RICORRENTI 

CONTRO 

- Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel 

Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588; 

- UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per l’Abruzzo, per la 

mailto:waltermiceli@pecavvpa.it
mailto:waltermiceli@pecavvpa.it
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Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per 

il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, 

per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la 

Sardegna, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore 

- RESISTENTI 

E NEI CONFRONTI DI 

- IULIANIS GIANCARLO, nato a Castelnuovo del Garda (VR) il 

31.10.1956, residente in Magenta (MI) nella via Fanti, 54, CAP 20013, 

C.F. LNS GCR 56R31 C225 F 

PER L’ANNULLAMENTO 

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA 

I. Graduatorie di merito definitive, pubblicate dai Dirigenti pro tempore 

degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l’Abruzzo, per la 

Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per 

il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, 

per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la 

Sardegna, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto - qui resistenti, 

per le classi di concorso A-01, A-09, A-11, A-12, A-13, A-17, A-18, A-19, A-20, 

A-22, A-23, A-26, A-28, A-29, A-30, A-31, A-33, A-34, A-37, A-42, A-45, A-46, A-47, 

A-48, A-49, A-50, A-53, A-55, A-56, A-60, A-64, AA24, AA25, AB24, AB25, AC24, 

AC25, AD24, AD25, B-03, B-09, B-11, B-12, B-14, B-15, B-16, B-17, B-19, B-20, B-21, B-

24 di interesse dei ricorrenti, quali atti conclusivi del procedimento 

per cui è causa e, comunque, nelle parti in cui tali graduatorie non 

riconoscono ai ricorrenti la valutazione del servizio prestato su posti 

di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune 

TABELLA 
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UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE 

CLASSE CONCORSUALE 
DECRETO DI PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIA 

ABRUZZO 

A-03 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0028068 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-09 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001379 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003350 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003257 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

B-17 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001278 

BASILICATA 

A-13 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019365 

A-14 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0034492 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003249 

A-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019583 

A-21 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019212 

A-23 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022743 

A-28 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025876 

A-41 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019643 

A-66 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026024 

AB24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025546 

AB25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025546 

AC24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AC25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AD24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

AD25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

ADMM m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019678 

B-17 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019366 

B-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019373 

CALABRIA 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003335 

A-13 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019365 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003256 

A-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019583 

A-21 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019212 

A-23 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022743 

A-28 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025876 

A-32 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti 

direttoriali.R.0001283 

A-33 MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 29467 
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A-41 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019643 

A-43 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019211 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

A-66 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026024 

AC24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AC25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AD24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

AD25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

B-14 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022979 

B-17 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019366 

B-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019373 

CAMPANIA 

A-03 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0028068 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003346 

A-12 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025878 

A-13 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019365 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003247 

A-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019583 

A-21 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019212 

A-22 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025878 

A-23 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022743 

A-28 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025876 

A-38 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019134 

A-41 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019643 

A-43 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019211 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

A-66 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026024 

AB24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025546 

AB25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025546 

AC24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AC25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AD24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

AD25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

ADMM m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019678 

AM24 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000716 

B-14 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022979 

B-17 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019366 

B-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019373 

EMILIA 

ROMAGNA 

A-03 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0028068 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 
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A-08 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003039 

A-09 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002943 

A-13 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003123 

A-14 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003045 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005481 

A-19 m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000921 

A-20 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005496 

A-21 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003211 

A-26 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003234 

A-27 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005474 

A-31 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002977 

A-33 MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 29467 

A-34 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003214 

A-37 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003029 

A-40 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003019 

A-41 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003051 

A-42 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005778 

A-45 m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000922 

A-51 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005470 

A-54 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003261 

A-64 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011755 

AC24 m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000923 

AC25 m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000924 

B-12 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003326 

B-15 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002969 

B-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003294 

B-19 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003101 

B-20 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000747 

B-21 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000748 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

A-09 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002944 

A-13 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003124 

A-14 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003046 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003255 

A-19 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003323 

A-20 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005263 

A-21 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003213 

A-26 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003235 

A-29 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005816 

A-30 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005823 

A-31 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002978 
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A-34 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003216 

A-37 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003038 

A-40 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003023 

A-41 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003052 

A-42 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005779 

A-43 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019211 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

A-45 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003315 

A-50 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003270 

A-51 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003259 

A-54 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003262 

A-60 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003208 

A-64 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011757 

B-15 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002963 

B-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003295 

B-17 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003112 

B-19 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003102 

B-20 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000747 

B-21 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000748 

LAZIO 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-09 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001379 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003349 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003252 

A-43 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019211 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

AJ24 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005228 

AM24 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000716 

B-17 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001278 

B-24 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0027498 

LIGURIA 

A-08 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003040 

A-09 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002945 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003338 

A-11 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003195 

A-12 
m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI 

DECRETI.R.0001393 

A-13 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003125 

A-14 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003047 

A-19 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003322 

A-20 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005497 
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A-21 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003209 

A-22 
m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI 

DECRETI.R.0001394 

A-26 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003236 

A-27 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005475 

A-28 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003276 

A-29 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005817 

A-30 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005822 

A-31 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002979 

A-34 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003215 

A-37 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003032 

A-39 m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0009012 

A-40 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003020 

A-41 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003053 

A-45 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003316 

A-50 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003273 

A-51 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003258 

A-54 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003263 

A-60 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003205 

A-64 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011759 

B-12 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003331 

B-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003296 

B-19 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003103 

B-21 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000748 

LOMBARDIA 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-08 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003041 

A-09 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002946 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003339 

A-11 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003196 

A-12 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003198 

A-13 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003126 

A-14 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003044 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003109 

A-19 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003320 

A-20 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003239 

A-21 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003212 

A-22 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003199 

A-26 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003048 

A-27 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003161 

A-28 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003277 

A-29 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005818 
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A-30 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005821 

A-31 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002980 

A-34 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003217 

A-37 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003034 

A-40 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003022 

A-41 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003054 

A-42 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003532 

A-45 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003321 

A-48 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003267 

A-49 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003268 

A-50 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003269 

A-51 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003110 

A-54 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003264 

A-60 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003206 

A-64 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011761 

AJ24 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003168 

B-12 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003332 

B-15 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002964 

B-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003297 

B-17 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003114 

B-19 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002992 

B-20 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000747 

B-21 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000748 

MARCHE 

A-03 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0028068 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-09 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001379 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003340 

A-32 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti 

direttoriali.R.0001283 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

ADSS m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001076 

B-17 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001278 

MOLISE 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-12 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025878 

A-13 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019365 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003250 

A-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019583 

A-21 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019212 

A-22 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025878 
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A-23 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022743 

A-28 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025876 

A-32 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti 

direttoriali.R.0001283 

A-41 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019643 

A-66 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026024 

AB24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025546 

AB25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025546 

AC24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AC25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AD24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

AD25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

ADMM m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019678 

B-14 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022979 

B-17 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019366 

B-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019373 

PIEMONTE 

A-03 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0028068 

A-08 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003042 

A-09 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002947 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003341 

A-11 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003197 

A-12 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0012251 

A-13 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003127 

A-14 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003049 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003248 

A-17 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011704 

A-19 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011893 

A-20 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005498 

A-21 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003210 

A-22 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0012249 

A-26 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003237 

A-27 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003351 

A-28 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011979 

A-29 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005819 

A-30 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005820 

A-31 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002981 

A-33 MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 29467 

A-34 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003218 

A-37 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003035 

A-40 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003024 

A-41 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003055 
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A-42 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003533 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

A-45 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003319 

A-48 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011731 

A-49 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011732 

A-50 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003272 

A-51 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003260 

A-54 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003265 

A-60 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003207 

A-64 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011762 

AA24 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011733 

AA25 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011734 

AB24 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011922 

AB25 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011923 

ADSS m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0012010 

B-12 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003328 

B-15 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002965 

B-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003298 

B-17 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003115 

B-19 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003104 

B-20 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000747 

B-21 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000748 

PUGLIA 

A-03 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0028068 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003409 

A-13 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019365 

A-14 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0034492 

A-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019583 

A-21 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019212 

A-23 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022743 

A-39 
m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI 

DECRETI.R.0001245 

A-41 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019643 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

A-66 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026024 

AC24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AC25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AD24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

AD25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

B-14 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022979 

B-17 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019366 
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B-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019373 

SARDEGNA 

A-03 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0028068 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-09 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001379 

A-12 m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014891 

A-22 m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014891 

B-17 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001278 

SICILIA 

A-03 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0028068 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003342 

A-13 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019365 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003254 

A-21 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019212 

A-23 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022743 

A-33 MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 29467 

A-41 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019643 

A-43 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019211 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

A-66 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026024 

AC24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AC25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019376 

AD24 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

AD25 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019375 

B-14 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022979 

B-15 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002966 

B-17 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019366 

B-20 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019373 

TOSCANA 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-09 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001362 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003343 

A-28 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti 

direttoriali.R.0001286 

A-33 MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 29467 

A-44 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019135 

AB24 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti 

direttoriali.R.0001364 

AB25 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti 

direttoriali.R.0001364 
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AC24 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti 

direttoriali.R.0001363 

AC25 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti 

direttoriali.R.0001363 

ADSS 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti 

direttoriali.R.0001209 

AJ24 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003170 

B-17 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001278 

B-24 m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0027498 

UMBRIA 

A-09 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001379 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003344 

B-17 
m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei 

decretidirettoriali.R.0001278 

VENETO 

A-05 m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019210 

A-08 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003043 

A-10 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003347 

A-13 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003128 

A-14 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003050 

A-16 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003251 

A-20 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005495 

A-26 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003238 

A-27 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005476 

A-31 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002982 

A-34 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003219 

A-37 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003037 

A-40 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003021 

A-41 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003056 

A-42 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003534 

A-45 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003317 

A-50 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003271 

A-51 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0005471 

A-54 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003266 

A-64 m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011764 

AA24 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000750 

AA25 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000751 

AC24 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000752 

AC25 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000753 

AM24 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000716 

B-12 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003327 
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B-15 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002967 

B-17 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003116 

B-19 m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003105 

B-20 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000747 

B-21 m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000748 

 

∞∞∞∞∞ 

IN FATTO 

Gli odierni ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 4746/18, hanno chiesto 

l’annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari,  

• della Tabella A - Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei 

concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente ed 

educativo nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, 

nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità – 

allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 - 

Regolamento concorso docenti abilitati 2018, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 33 del 9.2.2018, nella parte in cui: 

- al punto D.1.1, secondo periodo, stabilisce che “L’insegnamento 

prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è 

valutato solo nella specifica procedura concorsuale”. 

- al punto D.1.2 stabilisce che è valutato - sia pure come servizio 

aspecifico e, quindi, in misura ridotta - il servizio di insegnamento 

prestato su altra tipologia di posto rispetto a quella per la quale si 

procede alla valutazione, laddove interpretato - come da FAQ MIUR 

n. 11 (anch’essa impugnata) -nel senso che è valutabile nella classe di 

concorso comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato 

nella scuola dell’infanzia e come personale educativo, e non anche il 

servizio prestato sul sostegno. 
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• Del Bando di "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 

personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" 

emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale 

Scolastico n. 85/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, 

4a Serie Speciale, n. 14, nella parte in cui all'art. 10, comma 1 – 

stabilisce che “I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato A al 

decreto n. 995 del 15 dicembre 2017”. 

* 

A sostegno del proprio ricorso i ricorrenti hanno addotto i seguenti 

MOTIVI IN DIRITTO che si trascrivono integralmente affinché i 

controinteressati ne possano avere contezza  

. Violazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999; 

2. Violazione della Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia 

delle graduatorie di istituto del personale docente, allegata al DM n. 374 

del 1° giugno 2017; 

3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà 

tra più atti. 

 

In premessa occorre ricordare, come abbiamo già detto, che - per quanto 

riguarda la disciplina delle supplenze - il sostegno didattico non è una 

classe di concorso, ma è solo un elenco speciale in cui i docenti aspiranti 

alla nomina sono inseriti con lo stesso punteggio della classe di concorso 

di appartenenza (da cui appunto dipende l’elenco). 

Invero, ai sensi dell’art. 6 del D.M. del 13 giugno 2007 - Regolamento per 

il conferimento delle supplenze – “Per le disponibilità di posti per le 

attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap 

psicofisici, della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione, per tutti 
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gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno 

accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per 

l’insegnamento di materie comuni e del CORRELATO titolo di 

specializzazione valido per l’insegnamento di sostegno. (…) Gli aspiranti 

sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria con la medesima posizione di fascia e CORRELATO 

punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. Gli 

aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di primo grado in 

base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi 

graduatoria di scuola media e col punteggio CORRELATO a tale 

graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola 

secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e 

CORRELATO punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di 

scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area 

disciplinare.” 

In altri termini, la collocazione negli elenchi di sostegno rappresenta 

una mera trasposizione della posizione e del punteggio in cui un 

docente, in possesso di abilitazione e della correlata specializzazione per 

le attività didattiche in favore dei discenti disabili, è già inserito nella 

graduatoria per le discipline curricolari. 

Proprio per questo motivo la Tabella di valutazione dei titoli della 

seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente, 

allegata al DM n. 374 del 1° giugno 2017, al punto B3) prevede che il 

servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto 

titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in 

una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di 

appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione 

secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati 
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nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la 

valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la 

posizione utile per il conferimento della nomina. 

In sintesi, la normativa di rango sub primario sopra richiamata prevede 

che il servizio prestato sul sostegno è pianamente valutabile nella classe 

di concorso comune per la quale l’aspirante alla nomina sia munito del 

titolo di accesso all’insegnamento. 

Basterebbe tale richiamo normativo per dimostrare l’assoluta illegittimità 

delle disposizioni che, ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle 

graduatorie di merito del concorso a cattedra per cui è causa, negano 

diritto dei ricorrenti ad ottenere la valutazione del servizio prestato su 

posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune. 

*** 

Ma l’illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati emerge ancora più 

platealmente se si focalizza l’attenzione sulla stessa ratio della 

valutazione del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio nel 

concorso bandito con il Decreto del Direttore Generale per il Personale 

Scolastico n. 85/2018.  

La tabella di valutazione dei titoli oggi impugnata, al punto D.1.1, 

prevede che “È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo 

determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun 

anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 

aprile 1994, 297 nonché dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 

1999, n. 124”. Quest’ultima disposizione normativa prevede che “Il 

comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il 

servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 

1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 
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almeno 180 giorni”. A sua volta l’art. 489 del testo unico della scuola 

sancisce che “(…) il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno 

scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno 

dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione…” ai fini 

della ricostruzione della carriera di cui all’art. 485 e seguenti. 

E, dunque, la tabella di valutazione dei titoli oggi impugnata, per 

valorizzare come punteggio il servizio preruolo, utilizza lo stesso 

criterio adoperato dal legislatore per la ricostruzione della carriera, ossia 

per l’operazione propedeutica all’individuazione della posizione 

stipendiale da attribuire per il futuro al lavoratore immesso in ruolo sulla 

base della complessiva esperienza di servizio. 

Ora, se il criterio della valutazione del servizio è quello già utilizzato per 

la ricostruzione della carriera, appare evidente l’illegittimità dei 

provvedimenti impugnati alla luce del chiaro disposto dell’art. 7 comma 2 

della legge 124/99, tuttora in vigore, ai sensi del quale "Il servizio di 

insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o 

con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di 

studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per 

l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e 

grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di 

cui all’art. 485 del Testo Unico". 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4140/2009, ha precisato che “l’art. 

7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 prevede, ai fini del riconoscimento del 

servizio di cui all’art. 485 del t.u. n. 297 del 1994, il solo possesso del titolo di 

studio che è quello richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra 

per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di 

scuola (diploma di scuola secondaria o di laurea)…Ciò in quanto il titolo di 
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specializzazione previsto per il sostegno non corrisponde a nessuna 

classe di concorso per l’abilitazione all’insegnamento”. 

* 

In sintesi, dunque, la tabella di valutazione dei titoli oggi impugnata, per 

un verso, STABILISCE che il servizio d’insegnamento deve essere 

valutato applicando le norme sulla ricostruzione della carriera e, per altro 

verso, NEGA la valutabilità del servizio di sostegno nella classe di 

concorso corrispondente in aperta violazione della norma di cui all’ art. 

7, comma 2, della legge 124/99 secondo la quale il servizio di sostegno è 

sempre valutabile nella classe di concorso (comune) di immissione in 

ruolo.  

*** 

MA LE DISPOSIZIONI OGGI IMPUGNATE SONO ILLEGITTIME ANCHE PERCHÉ 

DEL TUTTO IRRAGIONEVOLI E CONTRADDITTORIE. 

A tal proposito occorre anzitutto ricordare che il Consiglio nazionale 

della pubblica istruzione aveva espresso il proprio parere sulla tabella di 

valutazione dei titoli oggi sub iudice nei termini che seguono: “Si propone 

di riconoscere il servizio prestato su posto di sostegno ai fini del concorso sui 

posti comuni e si chiede che sia valutato per intero. Pertanto si propone di 

eliminare la frase: “L’insegnamento prestato su posti di sostegno alle 

alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica 

procedura concorsuale”. 

Il MIUR ha ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI “poiché’ in 

contrasto con l’esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita 

dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di 

posto per la quale si partecipa” (così nelle premesse del provvedimento oggi 

impugnato). Ma, in modo del tutto illogico e contraddittorio, il punto 
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D.1.2 della Tabella di valutazione dei titoli prevede la valorizzazione 

anche del “servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso 

o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, 

nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali 

statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.  

Ora, l’espressione “altra tipologia di posto” sembrerebbe riferirsi al sostegno 

didattico. Le tipologie di posto sono, infatti, le seguenti: posto comune, 

posto di sostegno, posto di lingua nella scuola primaria. Pertanto “altra 

tipologia di posto” dovrebbe comprendere necessariamente il servizio su 

sostegno.  

Senonché il MIUR, con la FAQ n. 11 sembra aver chiarito - in modo del 

tutto contraddittorio e illogico - che sarebbe valutabile nella classe di 

concorso comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato 

nella scuola dell’infanzia e come personale educativo, e non anche il 

servizio prestato sul sostegno. 

* 

Successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 4746/18, gli Uffici 

Scolastici Regionali per il Lazio, per l’Abruzzo, per la Basilicata, per la 

Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia 

Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per 

il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, 

per l’Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, oggi resistenti, hanno emanato i 

provvedimenti elencati in tabella di cui al punto I. 
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I suddetti provvedimenti che oggi s’impugnano sono consequenziali e 

connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, se ne chiede 

l’annullamento per gli stessi motivi 

SULLA DOMANDA CAUTELARE 

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta 

evidenza. 

Quanto al periculum in mora, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave 

ed irreparabile in conseguenza dell’illegittima mancata valutazione del 

servizio prestato sul sostegno nelle graduatorie di merito delle classi di 

concorso comuni che limita notevolmente e ingiustamente il diritto dei 

ricorrenti di concorrere alla stipula dei contratti annuali e alle 

assunzioni a tempo indeterminato programmate nel mese di Dicembre 

2018 

Per quanto dedotto 

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO 

IN VIA PRELIMINARE 

- sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo la 

valutazione - nella classe di concorso comune - del servizio prestato dai 

ricorrenti sul sostegno  

NEL MERITO 

- annullare gli atti impugnati nelle parti d’interesse e nei limiti dell’utilità 

per i ricorrenti; 

******* 

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA 

NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI 

NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI 

***** 
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CONSIDERATO CHE 

- Occorre impugnare con motivi aggiunti le graduatorie di merito quali 

atti conclusivi del procedimento per cui è causa; 

- Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato ai docenti 

potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente 

inseriti nelle graduatorie di merito pubblicate dagli Uffici Scolastici 

Regionali per il Lazio, per l’Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, 

per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per 

la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il 

Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, 

per l’Umbria e per il Veneto per le classi concorsuali A-01, A-09, A-11, A-

12, A-13, A-17, A-18, A-19, A-20, A-22, A-23, A-26, A-28, A-29, A-30, A-31, A-33, A-

34, A-37, A-42, A-45, A-46, A-47, A-48, A-49, A-50, A-53, A-55, A-56, A-60, A-64, 

AA24, AA25, AB24, AB25, AC24, AC25, AD24, AD25, B-03, B-09, B-11, B-12, B-14, 

B-15, B-16, B-17, B-19, B-20, B-21, B-24 di interesse dei ricorrenti 

CONSTATATO CHE 

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati 

nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell’immenso 

numero dei destinatari; 

- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, 

dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e 

alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici 

proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel 

testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione 

interessata al procedimento su cui si controverte 

SI FA ISTANZA 

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione 

con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi 
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dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici 

proclami con inserimento in G.U. 

VOGLIA 

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO 

■ NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE rimettendone copia 

all’Avvocatura Generale dello Stato; 

■ NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI attraverso la pubblicazione sul 

sito web istituzionale del MIUR: 

a) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI: 

- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di 

registro generale del ricorso; 

- l’indicazione delle amministrazioni intimate; 

- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; 

- l’indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i 

concorrenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2018 per 

le classi concorsuali dei ricorrenti 

- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito 

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso 

l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella 

sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda 

sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”; 

- l’indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è 

stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 

b) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO  

c) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI nelle 

graduatorie di merito pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali per 

il Lazio, per l’Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la 
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Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la 

Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, 

per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per 

l’Umbria e per il Veneto per le classi concorsuali A-01, A-09, A-11, A-12, 

A-13, A-17, A-18, A-19, A-20, A-22, A-23, A-26, A-28, A-29, A-30, A-31, A-33, A-34, 

A-37, A-42, A-45, A-46, A-47, A-48, A-49, A-50, A-53, A-55, A-56, A-60, A-64, AA24, 

AA25, AB24, AB25, AC24, AC25, AD24, AD25, B-03, B-09, B-11, B-12, B-14, B-15, B-

16, B-17, B-19, B-20, B-21, B-24 di interesse ricorrenti. 

***** 

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato 

foliario. 

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. 

********* 

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente 

procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore 

indeterminato. 

*** 

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico 

dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in 

materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze 

delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). 

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 

6/936/03-1/2010/CA. 

Salvis iuribus 

Roma, li 29.10.2018 

Avv. Walter Miceli 

 

Avv. Fabio Ganci 
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RELATA DI NOTIFICA 

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io 

sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico presso la Corte 

di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché 

ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a: 

1. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA, in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope 

legis presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma 

nella Via dei Portoghesi, 12 

 

 

 

2. UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per l’Abruzzo, per la 

Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per 

il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, 

per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la 

Sardegna, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rimettendogliene, su 

espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 

12 

 

 

 

3. IULIANIS GIANCARLO, residente in Magenta (MI) nella via Fanti, 

54, CAP 20013, per mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 

c.p.c., tramite l’ufficio postale di Roma – Prati; 



AVVISO 

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare 

emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, 

n. 2340/2019 del 21.02.2019, nel procedimento R.G. n. 4746/2018. 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di 

registro generale del ricorso R.G. n. 4746/2018). 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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