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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 7618 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico

Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico

Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico

Regionale Umbria, Università degli Studi Molise, Università degli Studi di Cassino

e del Lazio Meridionale, Università degli Studi Bergamo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Claudio Izzo, Giuseppina Pitocchi, Luigi Castillo, Paola Palumbo, Giovanni

Scialdone, Giuseppe Guglielmo Senese, Giulia Grossi, rappresentati e difesi dagli

avvocati Giuseppe Cundari, Marco Ippolito Matano, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;
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per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) Del Decreto Rettorale n. 424 del 24.04.2019 e n. 430 del 30 Aprile 2019,

dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il quale è stata

approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a.

2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per

le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di

secondo grado;

b) Del Decreto Rettorale n. 316 del 29/04/2019 dell'Università del Molise con il

quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per

l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la

Scuola secondaria di secondo grado;

c) Del Decreto Rettorale 29/04/2019 dell'Università di Bologna con il quale è stata

approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a.

2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per

le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di

secondo grado;

d) Del Decreto Rettorale n. 142 del 19/04/2019 dell'Università di Urbino con il

quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per

l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la

Scuola secondaria di secondo grado;

e) Del Decreto Rettorale del 19.04.2019 dell'Università degli Studi Suor Orsola

Benincasa con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della

selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

con disabilità per la Scuola secondaria di primo e secondo grado;
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f) di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto

di ragione, ivi compreso il D.M. 92 del 09.02.2019 con il quale è stato pubblicato il

bando di concorso per l'accesso al TFA Sostegno 2018/19 finalizzato al

conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo

e secondo grado, nella parte in cui non ha previsto l'accesso alle prove scritte per

tutti coloro che avevano conseguito il punteggio minino di 18/30 e la formazione di

una graduatoria unica nazionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IZZO CLAUDIO il 2\9\2019:

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) Del Decreto Rettorale n. 587 del 12.07.2019, dell'Università degli Studi di

Cassino e del Lazio

Meridionale con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito della

selezione per

l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della

specializzazione

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola

secondaria di secondo

grado;

b) Del Decreto Rettorale 02/07/2019 dell'Università del Molise con il quale è stata

approvata la

graduatoria definitiva di merito della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019,

al corso di

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;

c) Del Decreto Rettorale 25/06/2019 dell'Università di Bologna con il quale è stata

approvata la

graduatoria definitiva di merito della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019,
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al corso di

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;

d) Del Decreto Rettorale n. 254 del 19/06/2019 dell'Università di Urbino con il

quale è stata

approvata la graduatoria definitiva di merito della selezione per l'accesso, per l'a.a.

2018/2019, al

corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di

sostegno didattico

agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;

e) Del Decreto Rettorale 385 del 03.06.2019 dell'Università degli Studi Suor Orsola

Benincasa

con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito della selezione per

l'accesso, per

l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione

per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di primo e

secondo grado;

f) di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto

di ragione,

ivi compreso il D.M. 92 del 09.02.2019 con il quale è stato pubblicato il bando di

concorso per

l'accesso al TFA Sostegno 2018/19 finalizzato al conseguimento dell'abilitazione

per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in

cui non ha previsto l'accesso alle prove scritte per tutti coloro che avevano

conseguito il punteggio minino di 18/30 e la formazione di una graduatoria unica

nazionale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
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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 10 settembre 2019 la dott.ssa Claudia

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

Considerato:

- che con il ricorso in esame sono svolte censure dirette all’annullamento della

prova;

- che, sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto, deve ritenersi

preminente l’interesse pubblico al mantenimento delle graduatorie impugnate posto

che la procedura è stata ultimata;

- che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49

c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo

amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la

notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione

dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite

nell’ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

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

- respinge la richiesta misura cautelare;

- dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

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

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi Giuseppe Sapone

 
 
 

IL SEGRETARIO
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