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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5306 del 2018, integrato da motivi aggiunti,

proposto da:

Assunta Abruzzese, Mariadomenica Aita, Gaia Alabisi, Benedetto Alfano, Italo

Aliberti, Angelo Ambrosio, Antonio Ambrosio, Francesco Ambrosio, Gennaro

Ambrosio, Loredana Ambrosio, Rosa Ammirati, Annamaria Annunziata, Antonio

Annunziata, Stefano Arianna, Sabato Barra, Alessandra Biondi, Flavia Borriello,

Mauro Bortone, Davide Brunelli, Antonio Caliendo, Alessandro Capasso, Anna

Caprio, Claudia Carillo, Lucia Carillo, Luisa Carillo, Saverio Carillo, Anna Laura

Catapano, Speranza Catapano, Bernadette Cavallo, Carmen Chiacchio, Nicola

Maria Ciccarelli, Stefania Colacrai, Antonietta Conza, Lucia Conza, Luigi Conza,

Giulio Corretto, Alberto Cozzolino, Flora Cunzi, Ugo D'Alesio, Gianluca

D'Angelo, Salvatore D'Auria, Giuseppina D'Avino, Gennaro De Gregorio, Luigi De

Lorenzo, Anna De Luggo, Fernando De Rosa, Vincenzo De Rosa, Gennaro Di

Giovanni, Gaetana Di Leva, Giuseppina Di Palma, Angelo Di Sarno, Sebastiano

Donnarumma, Giovanni Erra, Raffaella Esposito, Roberta Esposito, Romina
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Esposito, Giuseppe Falcone, Cosimo Ferraioli, Alessio Ferrante, Mafalda Ferrante,

Giambattista Ferrari, Monica Finaldi, Carolina Afrodite Furino, Francesco Giaccio,

Giuseppina Giordano, Salvatore Giugliano, Giuseppe Biagio Giulianati, Gabriele

Gorrasi, Federica Grimaldi, Francesco Grimaldi, Vincenzo Imparato, Raffaella

Improta, Rossella Incarnato, Raffaele La Marca, Luigi Lamberti, Teresa Leano,

Salvatore Leo, Angelo Liguori, Vincenzo Liguoro, Nicola Manna, Marianna

Maranta, Gregorio Martino, Giovanna Mascia, Gianpaolo Menniti, Maria

Maddalena Mirabella, Antonio Miranda, Donato Miranda, Giovanni Mollica, Mario

Napolitano, Rosalba Napolitano, Emanuele Notaro, Adriana Nunziata, Anna Giusj

Nunziata, Anna Rita Nunziata, Marianna Nunziata, Giuseppe Nunziata Rega,

Luana Olivia, Lorenzo Pacifico, Nicola Pacifico, Carmine Pagano, Nicola Pagano,

Grazia Isabella Cinzia Pannullo, Salvatore Papa, Bruno Parisi, Domenico Parisi,

Marianna Parisi, Antonio Pisacane, Antonio Pizzi, Anna Ragosta, Pasquale Ranieri,

Antonio Riccardi, Emilio Romano, Anna Salvati, Domenico Sambuco, Veronica

Saporito, Antonio Scarpato, Pietro Siano, Giovanni Sicignano, Giovanni

Solombrino, Giuseppe Solombrino, Felice Sorrentino, Luca Tedesco, Pasquale

Tuorto, Teresa Stefania Veneruso, Giuseppina Vitiello, rappresentati e difesi

dall'avvocato Antonio Auricchio, con domicilio eletto presso lo studio Ciro Cataldo

in Giustizia, Pec Registri;

contro

Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico

Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio

Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la

Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale

per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico

Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Marche non

costituiti in giudizio; 
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Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il

Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

del 01/02/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 14, del 16 febbraio 2018,

avente ad oggetto l'indizione del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento

a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e

secondo grado” nella parte in cui:

1) all'art. 3, rubricato “requisiti di ammissione”, comma 1, recita “Ai sensi dell'art.

17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di

cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione

all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o

di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante

la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione” e ancora, al

comma 2, “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti

comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda

fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017” escludendo, pertanto, gli

odierni ricorrenti docenti ITP inseriti di diritto nella III fascia della G.I. o con

riserva nella II, non prevedendo l'applicazione dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 19

del 14 febbraio 2016, secondo cui “Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una

delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della

pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai
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concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B,

allegata al presente regolamento”;

2) all'art. 4, rubricato “domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di

presentazione” nella parte in cui al comma 1, recita “I candidati possono presentare

istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi

di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3” e

ancora, al comma 3 dello stesso articolo “I candidati presentano l'istanza di

partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze

presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione”, non

consentendo la presentazione della domanda di partecipazione con modalità

diverse;

3) Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che esclude la

partecipazione dei ricorrenti dalla presente procedura concorsuale,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABRUZZESE ASSUNTA il

19\11\2018 :

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e tecnologie

chimiche e microbiologiche - per la regione Emilia Romagna e pubblicata il

24/08/2018 nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la

Lombardia n. 3326 del 24/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –
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Concorsi ed esami classe di concorso B014 – Laboratori di scienze e tecnologie

delle costruzioni - per la regione Campania e pubblicata il 28/09/2018, nonché del

decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 22979 del

28/09/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B015 – Laboratori di scienze e tecnologie

elettriche ed elettroniche - per la regione Lombardia e pubblicata il 26/07/2018,

nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia

n. 2934 del 26/07/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie

informatiche - per la regione Lombardia pubblicata il 28/08/2018, nonché del

decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3464 del

28/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie

informatiche - per la regione Piemonte pubblicata il 24/08/2018, nonché del decreto

del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3298 del

24/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;
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- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie

informatiche - per la regione Veneto pubblicata il 24/08/2018, nonché del decreto

del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3299 del

24/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie

meccaniche - per la regione Lombardia pubblicata il 06/08/2018, nonché del

decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3114 del

06/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie

meccaniche - per la regione Campania pubblicata il 29/08/2018, nonché del decreto

del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 19586 del

29/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie
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meccaniche - per la regione Lazio pubblicata il 14/08/2018, nonché del decreto del

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Toscana del 14/08/2018 che ha

approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B018 – Laboratori di scienze e tecnologie

tessili dell'abbigliamento e della moda - per la regione Campania pubblicata il

29/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la

Campania n. 19582 del 29/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B019 – Laboratori di scienze di ricettività

alberghiera - per la regione Lombardia pubblicata il 02/08/2018, nonché del decreto

del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3095 del

02/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria successivamente rettificata

con decreto n. 3200 del 22/08/2018;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B019 – Laboratori di scienze di ricettività

alberghiera - per la regione Veneto pubblicata il 03/08/2018, nonché del decreto del

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 3105 del 03/08/2018

che ha approvato la suddetta graduatoria successivamente rettificata con decreto n.
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3203 del 22/08/2018;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B020 – Laboratori di servizi

enogastronomici settore cucina - per la regione Campania e la Basilicata pubblicata

il 28/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per

la Campania n. 19373 del 28/08/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B020 Laboratori di servizi enogastronomici

settore cucina - per le regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte

pubblicata il 13/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico per il Veneto n. 747 del 13/08/2018 che ha approvato le suddette

graduatorie;

- delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B021 - Laboratori di servizi enogastronomici

settore sala e vendita - per le regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e

Piemonte pubblicata il 13/08/2018, nonché del decreto del Direttore Generale

dell'Ufficio Scolastico per il Veneto n. 748 del 13/08/2018 che ha approvato le

suddette graduatorie;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema
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educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio sanitari

- per la regione Emilia Romagna pubblicata il 27/07/2018, nonché del decreto del

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 2993 del 13/08/2018

che ha approvato la suddetta graduatoria;

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABRUZZESE ASSUNTA il

28\1\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO

Con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B011 – Laboratori di scienze e tecnologie

agrarie – per la regione Lombardia pubblicata il 26/11/2018;

- decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia n. 43644 del

26/11/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria B011 per la Lombardia;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B014 – Laboratori di scienze e tecnologie

delle costruzioni - per la regione Veneto, Lombardia e Piemonte pubblicate il

14/12/2018 nonché decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per il

Veneto n. 3162 del 14/12/2018 che ha approvato le suddette graduatorie;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.
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sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B016 – Laboratori di scienze e tecnologie

informatiche per la regione Campania pubblicata il 18/12/2018, nonché del decreto

del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la

Puglia del 18/12/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. del 01.2.2018 a pubb.

sulla G.U. il 16/02/2018 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema

educativo di Istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale

scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4° Serie Speciale –

Concorsi ed esami, classe di concorso B019 – Laboratori di servizi di ricettività

alberghiera – per la regione Campania pubblicata il 23/11/2018, nonché del decreto

del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 28133 del

23/11/2018 che ha approvato la suddetta graduatoria;

- d

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e

della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. Raffaele

Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori

necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar
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del Lazio;

ritenuto che, come già evidenziato con l’ordinanza cautelare n. 6673 del 2018, alla

quale si rinvia quale precedente confome, non sussistano i presupposti per

accogliere l’istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone

provvedersi all’integrazione del contraddittorio nei termini di cui all’ordinanza n.

836 del 2019 del Tar del Lazio, con riferimento sia al ricorso principale che a

quello per motivi aggiunti;

respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone

 
 
 

IL SEGRETARIO
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