
STUDIO LEGALE 
A VV. MAURIZIO MARRAS 
A VV. WALTER MICELI 
AVV. FABIO GANCI 
Via Tiziano 62, 09128 Cagliari 
Tel. 0704525193- Fax 0704525193 
Email: avvmauriziomarrasrtjlpec.it 

Delego a rappresentarmi c 
di tendermi nel prcsentc 
procedimento cd atti inerenli. 
conseguenli e succcssivi. 
,L'~ · l..IA-L. "\"9' It- tt1c;gc... I 

'i? c, 1,<\w . F't1f.,10 <7-A.NC.-I 

bi?L !'-aw 1?1 f/lt..eR.ito.:: I" ------ta Maurizio Marras dd 
TRI BUNALE OP.DIN RIO D~ U·J ~r di Cagliari. eleggendo 
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PEC avvmauriziomarras@pec.it tel./fax 0704525193. elettivamente domiciliata mnsi de1r art. 4. comma 3 
del D. Lgs n. 28/2010. dell a 
possibilita di ricorrerc al 

Cagliari, nella Via Tiziano, 62, presso e nello studio delrAvv. Maurizio Marras procedimento di mediazione 
ivi previsto e dei benetici 
tiscali di cui agli art!. 17 e 20 

Gli Avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Maurizio Marras dichiarano di vol er riceve~l medesimo decreto . 
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CONTRO 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UN IVERS IT A E DELLA RJCERCA, in 

persona del Ministro pro tempore; 

AMBITO TERRITORIALE DI CAGLIARI, in persona del Dirigente pro tempore; 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del 

Dirigente pro tempore; 

RESISTENTI 
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NEI CONFRONTI DI 

I . tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A059 della III fascia delle graduatorie 

ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2011-2014, di tutti i 101 Am bi ti Territoriali 

Provinciali d'ltalia, ossia di tutti i docenti che - in virtu dell'inserimento della 

Prof.ssa Alessandra Carleo nella Ill fascia delle graduatorie ad esaurimento_ 

dell' Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari, per la classe concorsuale 

A059, valide per ii triennio 2011/2014, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per 

punteggio dalla ricorrente1 

POTENZIALI RESISTENTI 

0000 

RICOSTRUZIONE DEi FATTI DI CAUSA. 

2. La Or.ssa Alessandra Carleo e una docente precaria in possesso del titolo di accesso 

alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento uti I izzabili per le assunzioni 111 

ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per ii conferimento delle supplenze annuali . 

3. In particolare, la Dr.ssa Alessandra Carleo ha conseguito una prima abilitazione 

all'insegnamento per la classe concorsuale A060, Sc~112e . Naturali, .. Chimica e 

Geografia, Microbiologia, nell' anno 2000, concorso ordinario per esami e titoli 

indetto con D.D. del 13.4.1999; 

4. La ricorrente, inoltre, ha conseguito una seconda abilitazione all'insegnamento per 

la classe concorsuale A059, Scienze rnatematiche, chimiche , fisiche e naturali nella 

scuola media, in data 07.06.2008, dopo aver superato J'esame finale dei corsi abilitanti 

istituiti ai sensi del D.M. n. 85/2005, in attuazione detrartt. 2, comma 1, lettera c) bis 

e comma 1 ter della L. n. 143/2004, e riservati agli insegnanti in possesso del 

I controinteressati, nel presente procedimento, sono tutti i docenti che, all'atto dell ' aggiornamento delle 
graduatorie rnlide per ii triennio 2014-2017, ossia nel mese di aprile del 2014, quando, presumibilmente, 
ii procedimento oggi instaurato sara ancora pendente innanzi al Tribunale di Cagliari avranno formulato 
domanda di trasferimento nella Ill fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo dell ' Am bi to Territoriale Provinciale di Cagliari, relativamente alla classe concorsuale A059' · 

• 
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requisito dei trecentosessanta giorni di servizio nel periodo 1 settembre 1999 - 6 

giugno 2004; 

5. L ·art. 1 del D.M. n. 85 del 18 novembre 2005. infatti, prevedeva che le varie 

Universita degli Studi e le Accademie di Belle Arti avrebbero dovuto istituire, con 

le scadenze temporali sotto precisate, corsi speciali abilitanti di durata annuale 

finalizzati all'acquisizione delle competenze nelle discipline socio-psico-pedagogiche, 

indispensabili per l'esercizio della professione di docente nelle classi concorsuali in cui 

era stato svolto ii suddetto servizio d'insegnamento. 

6. Pit:1 precisamente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 85/2005 - secondo il quale 

"i corsi si svolgono nell'amw accademico 200512006'") - e dalla successiva nota prot. 

n. 2064 del 21/11/2005 della Direzione Generale per ii Personale della Scuola - secondo 

la quale le procedure abilitanti "debbono iniziare e concludersi entro l'anno 

accademico 200512006" - i docenti in possesso dei requisiti per accedere ai corsi 

abilitanti speciali avrebbero dovuto concludere ii corso in tempo utile per 

l'aggiornamento delle graduatorie previsto con ii DDG del 16 marzo 2007, con 

conseguente possibilita di inserimento a pieno titolo nelle medesime graduatorie 

vigenti negli anni scolastici 2007/2009. 

7 ... ,~.ojios~ .k clliar..e disposi2.foni..impartite dal MIUR, l'iniziale, illegittima esclusione 

/ 

della Dr.ssa Alessandra Carleo dalle procedure di abilitazione, ha determinato 

I'impossibilita, per la stessa ricorrente, di conseguire ii titolo d'abilitazione nei 

tempi utili per l'inserimento in graduatoria nell'anno scolastico 2007/2008. 

8. Pitt precisamente, Dr.ssa Alessandra Carleo, in data 23.06.2006. ha presentato 

regolare istanza per partecipare, presso la Scuola di Specia~zazione Universitaria di 

Cagliari. al corso speciale di cui al D.M. 85/05 relativo alla classe di concorso A059; 

tuttavia. la SSIS di Cagliari ha inizialmente respinto la domanda di iscrizione della 

ricorrente in quanto la stessa era gia abilitata in altra classe concorsuale. 
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reguisito dei trecentosessanta giorni di servizio nel periodo 1 settembre 1999 - 6 

giugno 2004; 

5. L'art. 1 del D.M. n. 85 del 18 novembre 2005. infatti. prevedeva che le varie 

llniversita degli Studi e le Accademie di Belle Arti avrebbero dovuto istituire. con 

le scadenze temporali sotto precisate. corsi speciali abilitanti di durata annuale 

finalizzati all"acquisizione delle competenze nelle discipline socio-psico-pedagogiche. 

indispensabili per l'esercizio della professione di docente nelle classi concorsuali in cui 

era stato svolto ii suddetto servizio d'insegnarnento. 

6. Pi ti precisamente, ai sensi dell' art. 3, comma 1, del D.M. n. 85/2005 - secondo ii quale 

"i corsi si svolgono nell'a11110 accademico 200512006") - e dalla successiva nota prot. 

n. 2064 del 21111/2005 della Direzione Generale per ii Personale della Scuola - secondo 

la quale le procedure abilitanti "debbo110 iniziare e conc/udersi entro /'anno 

accademico 200512006" - i docenti in possesso dei requisiti per accedere ai corsi 

abilitanti speciali avrebbero dovuto concludere ii corso in tempo utile per 

l'aggiornamento delle graduatorie previsto con ii DDG del 16 marzo 2007, con 

conseguente possibilita di inserimento a pieno titolo nelle medesime graduatorie 

vigenti negli anni scolastici 2007/2009. 

Nonostante le chiare disposizioni impartite dal MIUR. l'iniziale, illegittima esclusione 

della Dr.ssa Alessandra Carleo dalle procedure di abilitazione. ha determinato 

l'impossibilita, per la stessa ricorrente, di conseguire ii ti to lo d 'abilitazione nei 

tempi utili per l'inserimento in graduatoria nell'anno scolastico 2007/2008. 

Piti precisarnente. Dr.ssa Alessandra Carleo. in data 23 .06.2006. ha presentato regolare 

istanza per partecipare, presso la Scuola di Specializzazione Universitaria di Cagliari, 

al corso speciale di cui al D.M. 85/05 relativo alla classe di concorso A059; tuttavia, la 

SSIS di Cagliari ha inizialmente respinto la domanda di iscrizione della ricorrente 

in guanto la stessa era gia abilitata in altra classe concorsuale.· 



9. Tale esclusione, tuttavia. si e rivelata del tutto illegittima. E. infatti. ii MIUR, con nota 

Prot. n. 243/05 D.U. del 10 febbraio 2005. avente per oggetto le disposizioni speciali 

per ii conseguirnento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dell' art. 2. comma 3-bis 

legge n. 143/2004. aveva gia chiarito che [. . .} Possono conseguire 1ma ulteriore 

abilitazio11e o ido11eitl1, fermo restando ii posses.\·o degli specifici requisiti mn•isti dalla 

legge n. 1-131200-1. i doce11ti gilt in possesso di a/Ira abilitazione o idoneitr'1 [. . .}. 

10. La Dr.ssa Alessandra Carleo, dunque, pur avendo presentato regolare 

domanda di ammissione alle procedure di abilitazione, non ha potuto iscriversi ai 

corsi speciali . 

11. Contestualmente. ii MIUR, con le note Prot. n. 2310 del 18/12/2006 Prot. n. 

1943 del 19/12/2006. cornunicava che soltanto i [ ... ] docenti iscritti nei corsi specia/i 

[ ... [ avrebbero potuto { .. . / inserirsi con riserva nelle graduatorie permanenti di 

terza fascia in occasioue def prossimo aggiorname11to co11 decorrenza 1° settembre. 

2007 f ••• f e che si sarebbe proceduto allo scioglimento de Ila riserva [ ... ] al/a data di 

conseguimento del/'ido11eitl1 o abilitazio11e [ ... ]. 

12. E. dunque. evidente che tali note Ministeriali escludevano dall'iscrizione (con 

riserva) in graduatoria proprio i docenti che, come la ricorrente, pur avendo 

Ptesentato domanda per partecipare ai corsi speciali abilitanti. in quanto in pieno 

possesso de! requisito dei trecentosessanta giorni di servizio. non avevano tuttavia 

potuto iscriversi ai corsi a causa del\e disfunzioni organizzative delle Universita. 

3. II Decreto del Direttore Generate del Ministero delta Pubblica Istruzione, 

Direzione Generale per ii Personale della Scuola, del 16 marzo 2007. infine, nel 

disporre l'aggiornamento delle graduatorie valide per ii biennio 2007/2009. ha ribadito 

ii contenuto delle predette note ministeriali. consentendo. all'art. 8. comma I, leltera c. 

l'iscrizione in graduatoria (con riserva del conseguimento del titolo) soltanto in 

• 



favore dei [ . .} docenti ammessi ai corsi specia/i abilitanti. di cui al/ 'art. 2 de/let legge 

n.1-1310-1. indetfi con D.M 11. 85105 [. .. } : 

14. La ricoJTente, dunque, essendo stata inizialmente esclusa dalla partecipazione al 

corso di suo interesse. non ha potuto presentare domanda d'inserimento (con 

riserva) nelle graduatorie in occasione delle procedure di aggiornamento delle 

stesse per gli anni scolastici 2007 /2009; 

15. Successivamente, ii MIUR, con la nota Prot. n. AOODGPER 23122 del 5 

dicembre 2007. quindi ben oltre sette mesi dopo la scadenza dell'aggiornamento 

delle graduatorie valide per ii biennio 2007/2009. ha c9municato la pubblicazione, da 

parte della SSIS Lazio. de! bando per accedere ai corsi speciali abilitantL di cui ai 

D.M. n. 85/2005. attivati con modalita telematica, per gli aspiranti inizialmente 

esclusi dai corsi ordinari perche in possesso di altra abilitazione. 

16. Secondo la nota citata, infatti. [. . .} qualora si accerti che talune SSIS, nellafase 

di attira::;ione dei corsi speciali con procedura normale. abhiano escluso i docenti giit 

in possesso di altra abilitazione. si ritiene opportuno. al fine di non creare di.sparitit di . 

fraftam ento tra gli aventi titolo a frequentare i corsi specia!i abilitanti. consentire agli 

stessi la partecipazione alla procedura on-line [.· . .}. 

17. Alie procedure abilitanti on line. hanno potuto iscriversi cosi tutti i docenti che -

..... .. · 
come la Dr.ssa Alessandra Carleo- a suo tempo avevano presentato, nei termini 

prescritti, le istanze di partecipazione ai corsi abilitanti speciali indetti con D.M. n. 

2112005 e D.M. n. 85/2005, ma erano stati inizialmente esclusi perche in possesso di 

altra abilitazione. 

8. La Dr.ssa Alessandra Carleo, prev10 pagamento di una tassa d'iscrizione di 

2500 euro. ha partecipato con profitto a tale corso e. in data 7 giugno 2008, ha 

conseguito l'abilitazione per la classe concorsuale A059. 



19. Una volta conseguito ii titolo di abilitazione per la suddetta classe di concorso, 

la Dr.ssa Alessandra Carleo ha presentato domanda d'inserimento a pieno titolo 

nelle graduatorie per cui e causa. cosi come previsto dalrart. 1 del D.M. 35/08, ai 

sensi de! quale. appunto, lo scioglimento della riserva sarebbe dovuto avvenire entro ii 

30 giugno 2008. 

20. Nonostante ii conseguimento de! titolo di abilitazione per la classe concorsuale 

A059, l'amministrazione oggi convenuta ha negato l'inserimento nelle graduatorie 

relative alla suddetta classe di concorso, motivando tale esclusione con la mancata 

presentazione, da parte della ricorrente, della relativa domanda nei termini 

previsti dal D.D.G. del 16 marzo 2007; CIO SENZA CONSIDERARE CHE LA 

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SUDDETTADOMANDA NEI TERMINI 

INDICATI DAL SUDDETTO D.D.G. ERA DIPESA, NON GIA DA UNA 

COLPEVOLE INERZIA DELLA RICORRENTE, MA DALLA INIZIALE, 

ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DAI CORSI ABILITANTI. 

21. E evidente J'illegittimita dell 'operato dell'amministrazione resistente che. in un 

primo momenta. ha consentito l'inserimento in graduatoria. con riserva, unicamente ai 

docenti che erano gia stati amrnessi ai corsi abi litante ed. in un secondo mo men to. ha 

biasimato i docenti inizialmente (e illegittimamente) esclusi dai corsi. e che. pertanto. 

non erano in possesso de! suddetto requisito. per non aver presentato la domanda! 

Tale illegittima condotta de! MIUR. infine, e stata riproposta con gli 

aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento previsti dal D.M. 42/2009 e dal D.M. 

44/2011 per gli anni scolastici 2009/2011 e 2011/2014. In tali occasioni. infatti. ii 

Ministero NON ha previsto l'inserimento in graduatoria dei docenti precari che, 

come la Dr.ssa Alessandra Carleo, erano stati inizialmente esclusi dai corsi ~bilitanti 
- . 

perche in possesso di altra abilitazione e che avevano conseguito l'abilitazione 
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all'insegnamento entro ii 30 giugno 2008 attraverso la partecipazione ai corsi 

speciali abilitanti attivati presso la SSJS del Lazio nel 2008. 

, .., 
_..)_ La Dr.ssa Alessandra Carleo. peraltro. per non incorrere in alcuna decadenza, ha 

ripresentato domanda d'inserimento in graduatoria per la classe concorsuale 

A059, presso l'ufficio scolastico di Cagliari, secondo le forme e nei termini 

prescritti dai suddetti Decreti Ministeriali; e, nonostante cio, le suddette istanze 

sono state sistematicamente respinte con conseguente esclusione dalle graduatorie 

della suddetta classe concorsuale utilizzabil i per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti 

autorizzati e per ii conferirnento delle supplenze annuali. 

24. La ricorrente, infine. ha impugnato i sopracitati provvedimenti de! MIUR con 

ricorso al TAR de! Lazio. definito con sentenza de! 30.09.2011 dichiarativa del difetto di 

giurisdizione del Giudice Arnministrativo. Per effetto del ricorso pendente. tuttavia, la 

ricorrente e stata inserita nelle graduatorie per cui e causa con la dicitura "con riserva", 

quindi con una condizione che rende tale inserimento non utile al conferimento di 

incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

*** 

YIOTIVI DI DIRITTO 

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 4 

GIUGNO 2004 N. 143. 

- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON AND AMENTO E 

D'IMPARZIALITA' DELL' AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL' ART. 97 DELLA 

COSTITUZIONE. 

- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO. 

Per rendere palesi i vizi che inficiano i provvedimenti impugnati con ii presente ricorso, 

~corre muovere da una breve ricostruzione della disciplina di legge in materia di 



L" art. 401 del 0. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (come sostituito datrart. L comma 6. della 

legge 3 maggio 1999. n. 124. intitolata "'Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico"). nel modificare ii previgente sistema delraccesso ai ruoli de! personale 

docente, ha segnatamente stabilito. per quanto qui interessa ( cfr. commi L 2 e 5) la 

soppressione dei precedenti concorsi per soli titoli e la contestuale trasformazione delle 

relative graduatorie in graduatorie permanenti. da utilizzare per le assunzioni in ruolo di 

cui all"art. 399. comma 1. D. Lgs. n. 297/94 (vale a dire per ii 50% dei posti annualmente 

assegnabili. l"altro 50% essendo riservato ai concorsi per titoli ed esami). nonche 

l" integrazione periodica delle suddette graduatorie permanenti. 

La Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2, ha stabilito che, a decorrere 

dall'anno scolastico 2002-2003. l'integrazione della graduatoria. sarebbe avvenuta 

inserendo gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei 

diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. 

L' art. 2. della L. 143/2004 ha, successivamente, dettato disposizioni speciali per ii 

conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservate agli insegnanti che 

nvano maturato 360 giorni di servizio attivo nel comparto formativo per il quale 

piravano al conseguimento dell" idoneita o detrabilitazione all"insegnamento. L"art. 2, 

omma 3, della L. 143/2004. secondo ii quale appunto ·· [ . .. ] I corsi di cui ai commi 1 e 2 

·--'ra i quali rieni,:a~o. appunto. i corsi abilitanti .!'Jpeciali indetti dal D.M. n. 8512005) sono 

lituili per ii conseguimento dell 'abilitazione o idoneifa all "insegnamento, a seguito di 

ame finale m'ente valore di esame di Stato e per ii conseguente inserimento nelle 

oduatorie permanenti di cui all 'art. ], comma l , sulla base di modalita definite con 

creto def Alinistero del/ 'istruzione. defl"UniPersit(i e de/la Ricerca [ . .. ]" riconosce 

pressamente l'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti, a pieno titolo e 

nza alcuna distinzione temporale in merito al periodo di conseguimento 
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·abilitazione, semplicemente a seguito def lcgittimo conseguimento del titolo 

bilitante. 

Proprio nel rispetto della sopra citata disposizione e seguito. quindi. ii D.M. n. 85 del 18 

novembre 2005. che ha stabilito, all'art. 3, comma 9. che gli ammessi alla partecipazione 

dei corsi abilitanti speciali. sarebbero stati iscritti con riserva nelle graduatorie 

rmanenti. in attesa de! conseguimento del titolo abilitante. 

:)a ultimo. la Iegge Q. 296/2006, all'art. 1, comma 605. ha stabilito che. a partire 

ll'entrata in vigore di detta legge, " le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del 

· creto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni. dalla legge 4 giugno 

- 04. n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento". 

nuova disciplina legislativa ha previsto che, nelle graduatorie cosi riconfigurate, 

evano inserirsi, a pieno titolo, coloro che erano in possesso di un 'abilitazione. 

nche, con riserva, coloro che avevano in corso una procedura abilitante ordinaria o 

ervata . 

,·ero. occorre osservare che lo stesso legislatore. con ii citato aiticolo 1. comma 605 

a Legge 296 de! 2006. ha previsto una «fase transitoria»: «in affesa di un nuovo 

~ema di reclutamento {. . .] if Ministrv de/la puhblica istruzione realiz::a un'attivita di 

itoraggio, anche al.fine di individuare nuove modalitil di formazio11e e abilitazione e 

innovare e aggiornare gli attuali sistemi di rec/utamento def personale docente, 

he di rerificare, al fine de/la gestione de/la j(1se transitoria. l'opportunita di 

JrOCedere a eventuali adattamenti [. . .}» 

·fa e tran itoria». in effetti. nella mente de! legislatore, doveva servire a sanare la 

,...ilizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato ii proprio percorso di 

itazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli 

anti (introdotto con ii Tli-o-cinio Formativo Afrivo-'discipll~ato dal Decreto 

· teriale n. 249/2010 e dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011). 



*** 

Infine, il D.M. n. 42 de11'8 aprile 2009, avente per oggetto integrazione e aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento de! personale docente ed educativo per ii biennio 

2009/2011. all'art. 4, comma 1, ha stabilito che potevano presentare domanda di 

inserimento. a pieno titolo. nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola 

provincia esclusivarnente: 

- i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per 

l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad 

indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno acc~demico 2007/2008 (aii. 5 bis, 

comma l. legge 169/08); 

- i docenti che frequentano ii primo corso biennale di II livello presso i Conservatori 

di musica e gli lstituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di 

educazione musicale de lie classi di concorso 31 /A e 32/ A; 

- i docenti in possesso di idoneita o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno 

degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con forrnale provvedimento 

ministeriale ii riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 

2006/100/CE. 

*** 

II citato decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie, dunque. si pone in aperta 

iolazione delta disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 143/2004, ai sensi della 

1ale l'inserimento in graduatoria. per i docenti che avessero conseguito l'abilitazione 

idoneita all'insegnamento, con ii vecchio sistema di formazione dei docenti. doveva 

t ere automatico. 

la luce della normativa suddetta, una volta conseguita l'abilitazione, i docenti abilitati 

rebbero potuto chiedere di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento a pieno 

lo. 



II OM 42/2009 (cosi come ii DM44/201 J ), al contrario. non ha tenuto minimamente conto 

della particolare condizione di quei docenti illegittimamente esclusi dalla prima sessione 

dei corsi speciali abilitanti per fatto e colpa delle U niversita. le guali hanno nei fatti 

reso impossibile la tempestiva d'immatricolazione ai fini dell'immediato inserimento 

in graduatoria. 

L' esclusione dalle graduatorie della Dr.ssa Alessandra Carleo. con conseguente 

impossibilita di essere assunta a tempo indeterminato per scorrimento delle stesse, emerge 

in tutta la sua gravita e ingiustizia; e cio anche perche la Dr.ssa Alessandra Carleo, in questi 

anni, ha costantemente arricchito ii suo bagaglio titoli sacrificando ingenti risorse 

economiche per il raggiungimento di una abilitazione non spendibile per rassunzione alle 

dipendenze de! MIUR. 

La disparita di trattamento nei confronti dei docenti precari che hanno avuto solo la 

fortuna, e non di certo ii merito, di poter freguentare corsi gia attivati e conclusi nel. 

termine utile per la presentazione della domanda d"inserimento in graduatoria, dunque, e 

manifesta oltreche profondamente ingiusta in quanto fondata sull'illegittimo operato 

dell'Universita di Cagliari 

*** 

La mancata previsione dell'inserimento in graduatoria della ricorrente. peraltro, viola ii 

principio espresso anche dal Consiglio di Stato nella sentenza 5671/08: in tale pronuncia 

viene espressamente affermato che non devono sussistere differenze tra i docenti 

11recari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto e ottenuto 

'abilitazione in quanto tali docenti sono stati individuati dalla legge come categoria 

lnitaria sia in relazione ai requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alle 

~eciali sessioni idoneative (360 giorni di insegnamento) sia per gli · effetti che 

Dnseguono al positivo esito dei corsi abilitanti (inserimento nelle graduatorie 

t rmanenti). 

/ 



In tal senso all' Amministrazione resistente e stato affidato ii compito di organizzare i 

corsi e di sciogliere la riserva con identiche cadenze temporali per tutti. 

f n tale ottica. al fi~e di salvaguardare la par comlicio tra i docenti precari sono state 

riconosciute identiche posizioni a tutti e non e, pertanto, ammissibile alcuna 

irragionevole discriminazione in relazione all'occasionalita della conclusione dei corsi. 

II principio fondamentale che viene. pertanto, espresso e che I' Amministrazione deve 

perseguire una soluzione costituzionalmente orientata ai principi di parita di 

trattamento e di non discriminazione sanciti dall'art. 3 della Costituzione. 

*** 

Occorre osscrvare, infine, che non consentire l"inserimento nelle graduatorie valide per ii 

biennio 2009-2011 di coloro che. pur essendo in possesso del titolo di accesso alla terza 

fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno prodotto dornanda di inserimento in 

graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse, determinerebbe una 

palese disparita di trattamento anche nei confronti dei docenti in possesso di idoneita o 

abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea, che 

ottengono con formale provvedimento ministeriale ii riconoscimento, ai sensi delle 

direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE. 

La disparita di trattamento emerge sol che si ritletta sulla circostanza che tali docenti si 

trovano n~lle medesime condizioni dei ricorrenti: ossia. erano gia. in occasione dei 

recedenti aggiomamenti delle graduatorie. in possesso del titolo di accesso alla 

_raduatoria medesima, ma non hanno mai potuto chiedere e. quindi, ovviamente, ottenere 

·inserimento nelle stesse. 

llora, delle due runa: o le graduatorie sono chiuse ad ogni nuovo inserimento, ed allora 

n si comprenderebbe l"inserimento dei docenti in possesso di idoneita o abilitazione 

·insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea. che ottengono con 

.male provvedirnento ministeriale ii riconoscimento. ai sensi delle direttive comunitarie 



------------- - --- --- ---

2005136/CE e 2006/ l 00/CE: ovvero, le graduatorie ad esaurimento possono essere 

integrate con l'inserimento di tutti i docenti in possesso dei titoli d'accesso alle 

suddette graduatorie sulla base del vecchio sistema di formazione e reclutamento 

degli insegnanti. 

Che questa possa essere la soluzione conforme allo spirito delle fonti pnmane sopra 

richiamate. emerge solo che si rifletta sulla constatazione per cui la trasformazione delle 

graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, di cui al comma 605 dalla Legge n. 

296/06, deve essere intesa come mera volonta del Legislatore di salvaguardare i diritti 

dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate e non gia come preclusione 

atrinserimento nella stessa di chi ha comunque gia ottenuto l'abilitazione e, dunque, ii 

titolo d'accesso in graduatoria. 

Se cosi non fosse, de! resto, non si comprenderebbe la ragione per cui ii Legislatore, con 

r art. 5 bis de! decreto legge 10 settembre 2008, n. 13 7, avrebbe do vu to consentire ai 

docenti che hanno frequentato ii IX ciclo SSIS di iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle 

graduatorie! 

*** 

Tutto cio pre me. so la ricorrente, come in epigrafe rappresentata. difesa e domiciliata 

RI CORRE 

Tribunale Civile di Cagliari. Sezione Lavoro, affinche voglia accogliere le 

seguenti 

CONCLUSlONI 

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito. 

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA E CONSEGUENTE 

DlSAPPLICAZIONE 

de! Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009. avente pei" oggetto integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per ii 



biennio 2009/201 L nella parte in cui, all'art. 4, comma L stabilisce che possono 

presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella Ill fascia delle graduatorie ad 

esaurimento di una so la provincia [soltanto ]: a) i docenti frequentanti i corsi de! IX ciclo 

presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi 

biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati 

nell'anno accademico 2007/2008 (art. 5 bis, comma L legge 169/08); b) i docenti che 

frequentano ii primo corso biennale di fl livello presso i Conservatori di musica e gli 

lstituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione 

musicale de Ile classi di concorso 31 I A e 32/ A; c) i docenti in possesso di idoneita o 

abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli St~ti dell'Unione Europea, che 

ottengono con formale provvedimento ministeriale ii riconoscimento. ai sensi delle 

direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE; e non anche coloro che, come Ia 

Dr.ssa Alessandra Carleo, erano stati inizialmente esclusi dai corsi abilitanti perche in 

possesso di altra abilitazione, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento 

entro ii 30 giugno 2008 attraverso la partecipazione ai corsi speciali abilitanti attivati 

presso la SSIS de! Lazio nel 2008; 

de! Decreto Ministeriale n. 44/2011, avente per oggetto integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il 

triennio 2011 /2014, nella parte in cui non prevede la possibilita di presentare domanda 

di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento. da parte 

dei docenti che. come la Dr.ssa Alessandra Carleo, erano stati inizialmente esclusi dai 

corsi abilitanti perche in possesso di altra abilitazione, e che hanno conseguito 

l'abilitazione all'insegnamento entro ii 30 giugno 2008 attraverso la partecipazione ai 

corsi speciali abilitanti attivati presso la SSIS de! Lazio nel 2008. 

delle graduatorie ad esaurimento di HI fascia, cosi come formate dall'Ambito 

Territoriale di Cagliari. senza l 'inserimento a pieno titolo della ricorrente; 



ACCERTARE E DICHIARARE 

ii diritto della ricorrente al pieno e regolare inserimento nelle graduatorie 

permanentL oggi ad esaurimento, con decorrenza dal 01.09.2009, avendo la stessa 

ricorrente conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento a seguito del superamento 

degli esami conclusivi previsti dal D.M. n. 85 de! 18 novembre 2005 entro la data de! 30 

giugno 2008 

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI 

provvedere airinserimento "pleno iure" della ricorrente, con decorrenza dal 

01.09.2009, nella III fascia delle suddette graduatorie, per la classe concorsuale 

A059, formati dall' Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari; 

*** 

Si versano in atti i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione ai corsi abilitanti: 

2) Copia della comunicazione dell'Universita di respingimento della domanda di 

iscrizione ai corsi speciali abilitanti. 

J) Comunicazione di mancata attivazione del corso abilitante per la classe concorsuale 

.. A059: 

Copia de! certificato di abilitazione ex D.M. 85/2005 per la classe di concorso per 

la quale si richiede l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento; 

Copia della/e domanda/e di aggiornamento (inserirnento) in GaE presentata/e dalla 

ricorrente dopo ii conseguimento del titolo abilitante ex D.M. 85/2005; 

Graduatoria di III fascia GAE 2011-2014 senza ii nominativo della ricorrente o con 

ii nominativo della ricorrente inserito con riserva: 

Nota prot. n. 2064 del 21/11/2005; 

Nota Prot. n. 243/0SD.U del 10 febbraio 2005; 

Nota Prot. n. AOODGPER 23122 dcl 5 dicembre 2007; 



10) Nota Prot. n. 2310 del 18/12/2006; 

11) Nota Prot. n. 1943 del 19/12/2006 

*** 

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in 

favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non 

riscosso le seconde. 

Sa/vis iuribus 

*** 

Ai sensi della Legge sul contribute unificato s1 dichiara che ii valore della presente 

controversia di lavoro e di valore indeterminato. 

Cagliari, Ii 21.12.2013 

Avv. Mauriz~~L Avv. Walter Miceli Avv. Fabio Ganci 

000 

IN VIA CAUTELARE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO 

DELLA PRESENTE CONTROVERSIA 

- ordinare all'amministrazione resistente di provvedere all'inserimento "pleno 

iure" della ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2009, nella HJ fascia delle 

suddette graduatorie, per la classe concorsuale A059, formati dall' Ambito 

Territoriale della Provincia di Cagliari; 

itiene questa difesa che. in ragione della prossima scadenza delle graduatorie 2011-2014, 

on aggiornamento previsto gia dal maggio de! prossimo anno 2014. sussista ii periculum 

he, in assenza di un provvedimento cautelare che assicuri gli effetti de! giudizio di merito, 

che per ii prossimo anno scolastico ii ricorrente possa ancora una volta trovarsi a non 

ter concon-ere per i conferimenti di incarichi a tempo determinate ( annuali ) e quindi 

rdere occasioni d' impiego a tempo determinate: si tenga presente che. nel corrente anno 



scolastico 2013/2014 nella classe di concorso A059 I' USP di Cagliari ha provveduto, ai 

fini delle nomine annuali, a convocare i docenti in graduatoria fino al n. 40, ad eccezione 

degli inseriti con riserva, ed essendo la ricorrente al n. 26 ben avrebbe potuto aspirare alla 

docenza annuale; infatti I' ultimo nominato risulta essere posizionato in graduatoria al n. 

33; e quindi evidente che il mancato inserimento pleno jure nella graduatoria ad 

esaurimento III fascia arrechi un pregiudizio grave ed irreparabile, soprattutto se all' atto 

dell' aggiornamento de lie graduatorie per ii triennio 2014/2017 dovesse reiterarsi la scelta 

gia adottata con i D.M. 42/2009 e 44/2011; considerato altresi che, per le ragioni esposte. 

sussiste il fumus, necessita una pronuncia cautelare che garantisca, in attesa della 

definizione del giudizio, gli effetti de! giudizio di merito. ordinandosi quindi che ii 

ricorrente venga inserito, pleno jure, nella graduatoria ad esaurini.ento III fascia dell' 

Ambito Territoriale di Cagliari nella classe di concorso A059 a decorrere dal 1.9.2009; 

Cagliari 21.12.2013 

Avv.Maur~~ 
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA 

NOTIFICAZIONE 

(EXART. 151 C.P.C.) 

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta 

procura a rnargine detr atto introduttivo de! soprascritto ricorso 

PREMESSO CHE 

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all"inserimento 

"pleno iure'', con decorrenza dal 01.09.2009, nella III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento, cosi come formate dall'Ambito Territoriale di Cagliari, per la classe 

concorsuale A059; 

Ai fini dell' integrale instaurazione de! contraddittorio, i I ricorso 111 supra deve 

essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i 



docenti che - in virtu dell'inserimento ' ·pfeno iure··. con decorrenza dal 01.09.2009, 

nella III fascia nelle vigenti graduatorie esaurimento di Cagliari per la classe 

concorsuale A059, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla 

ricorrente; 

I controinteressati NON sono SOLTANTO i docenti gia iscritti nella Ill fascia 

nelle vigenti graduatorie esaurimento di Cagliari per la classe concorsuale A059 

valide per ii conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 

2012/14; 

I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che. all'atto dell'aggiornamento 

delle graduatorie valide per ii triennio 2014-2017. ossia nel mese di aprile del 2014, 

quando ii procedimento oggi instaurato sara ancora pendente innanzi al Tribunale di 

Cagliari. avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo dell ' Ambito Territoriale 

Provinciale di Cagliari, relativamente alla classe concorsuale A059. 

RILEVATO CHE 

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile. non soltanto in 

ragione dell' immenso numero dei destinatari. ma soprattutto per l'impossibilita di 

identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per ii 

triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell' Ambito 

Territoriale Provinciale di Cagliari, classe concorsuale A059; 

Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la 

not[ficazione nei modi ordinari e somma111ente d[ffici/e per ii rilevante numero dei 

destinatari o per la d(fficoltc'1 di hient(ficarli tutti. ii capo dell'ufficio giudiziario davanti 

al quale si procede pu<J aulorizzare. su istan:w della parte inleressata e sentito ii 

pubblico ministero. la notificazione per pubblici proclami". 

CONSIDERATO CHE 



la tradizionale notificazione per pubblici proclarni prevede che sia pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; 

l 'efficacia di tale forma di notificazione e stata pil'.1 volte messa in dubbio e 

significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta 

Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990. n. I 06. "[ . .. ] Non pare possa 

ragionerolmente invocarsi un onere di diligen::;a media de/ cittadino - potenziale 

convenuto in w1 giudizio - di prendere visione costante de/ Foglio dcgli annunci legali 

de/la Pro1·incia o de/la Gazzetfa ufficiale, nei quali ii sunfo de/ ricorso viene pubblicato 

[ ... ]"; 

anche quando. per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il 

suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un · intrinseca disparita di trattamento tra 

ii destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la 

conoscenza della pendenza de! giu~izio rnediante I 'avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale: ii destinatario della notificazione ordinaria. disponendo del testo integrate de! 

ricorso. potra valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio 

mentre ii destinatario della notificazione per pubblici proclami dovra costituirsi in 

giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale de! 

ricorso, essendo evidente che da un ·'sun to,. non possano trarsi serie previsioni sull' esito 

della lite; 

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la Prof.ssa 

Alessandra Carleo; 

gia !'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205. seppur successivamente abrogato con 

l'entrata in vigore de! D. Lgs. 104/2010, nuovo codice de! processo amministrativo, 

aveva previsto la facolta, per ii Giudice adito, di autorizzare la notifica con 

qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi 

dell'art. 151 c.p.c.: 



ii TAR Lazio, riconoscendo la necessita di integrare ii contraddittorio a mezzo di 

notificazione per pubblici proclami, ha pil'.1 volte disposto, quale forma di notifica 

alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 

150 c.p.c .. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito iuteruet del ramo ----
di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano. tra 

le tantc. le ordinanze de! TAR Lazio nn. 176/09. 177/09, 178/09 e 179/09 che si 

allegano): 

anche i Tribunali di Genova e di Alba. con recenti provvedirnenti res1 m 

controversie analoghe a quella in esame. hanno autorizzato tale forma alternativa di 

notifica riconoscendo esplicitamente che "[ ... ] I 'urgenza e la .~formatizzazione della 

presente procedura nonche la pecu!iC1riti1 def caso (numero dei soggetfi deslinatC1ri 

de/la not[flca, interesse grada/C1111enle ridollo dei piz't a inter!oquire: esistenza di 

1111 'area temalica su! silo istitu:::iona!e) gi11stifica110 ii ricorso a .fhrme alternative di 

nolifica m:i termini stessi indicati da!la parte ricorrente: app!icando pertanto I 'art. 151 

c.p.c. autorizza la ricorrenle a!!a chiamala in causa dei soggelli individuati con 

f 'ordinan:::C1 de! 31. 8. 20 I I medianle inserimenlo def ricorso e dell 'ordinanza slessa 

nell 'apposilCI area tematica de! silo istilu:do11C1!e de! Ministero com•enuto e dell 'Uf]icio 

regionale per la LiguriCI [. .. r (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 

3578111 - provvedimento de! 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R). 

RILEVATO, INFINE, CHE 

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicarnente dal Giudice 

Amministrativo nonche dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di ve1tenze collettive. Si 

veda, all'uopo. ii sito del MIUR all'indirizzo: 

ht tp:l/www. istruzione. itlweh/minislerolproclami/proc!ami _ l 2. 

Tutto cio premesso. i sottoscritti avvocati 

FANNO ISTANZA 



Affinche la S.V.L valutata l'opportunita di autorizzare la notificazione con modalita 

diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla 

tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. 

VOGL IA AUTORIZZARE 

la notificazione del ricorso: 

1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio. trarnite pubblicazione del testo 

integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale 

delravviso di tale pubblicazione; 

2) quanto alle amministrazioni convenute. mediante consegna di copia 

all ' Avvocatura distrettuale dello State. 

Cagliari , li 2 1.12.2013 

Avv. Walter Miceli 

Avv. Fabio Ganci 



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI 

SEZIONE LA VORO 

II Giudice 

Letto il ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. che precede n. 368/12 e 368/14 sub 1 di RACL; 

visti gli artt. 669 bis c.p.c. e ss.; 

fissa 

l'udienza del 6.3 .2014 ore 12,30 per Ia comparizione delle parti, mandando alla parte 

ricorrente affinche notifichi alla convenuta, entro ii termine del 20.2.2014, copia del ricorso e 

del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso la 

cancelleria cinque giomi prima della data dell'udienza di cui sopra. 

Riserva all ' esito la decisione in ordine alle modalita di eventuale integrazione del 

contraddittorio in confronto dei possibili controinteressati. 

Cagliari, Ii 1.2.2014. 

IL FUNZIONARIO DIC 



verbale udienza del 6.4.2014 

Sono presenti i procuratori delle parti avv. Marras per la ricorrente e dr. Cardia, 

nell'interesse delle convenute, che compare per le amministrazioni convenute come da 

delega che esibisce. 

} L' avv. Marras produce copia del ricorso debitamente notificato e fa presente che sono 

in corso trattative onde verificare la possibilita di addivenire ad una conciliazione. 

Chiede pertanto concedersi breve rinvio a tal fine. 

11 giudice, rinvia per la verifica al 18.3.2014 ore 9,15, riservato ogm altro 

provvedimento. 

IL GIUDICE 

~tm• 

1 



verbale udienza del 18.3.2014 

Sono presenti i procuratori delle parti avvocati Marras per laa ricorrente 

e dr. Cardia per la convenuta amministrazione il quale dichiara di 

essersi costituito in data odiema. 

I procuratori dichiarano di insistere nelle rispettive istanze, deduzioni e 

conclusioni come in atti. 

L'avv. Marras produce sentenza resa dal Tribunale di Lanusei m 

procedimento analogo a quello oggi in trattazione. 

II giudice per la decisione in ordine alla' prosecuzione, anche con 

riguardo alla eventuale integrazione del contraddittorio processuale 

rinvia al 22.4.2014 ore 9,15. 

E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Cinzia Carta. 

IL GIUDICE 

~:JZ/tru 

1 

• 



verbale udienza del 6.5.2014 

L 368/14 sub 1 

ono pre enti i procuratori delle parti avvocato Marras per la ricorrente e 

dr. Cardia per la convenuta amministrazione, i quali insistono nelle 

ri pettive istanze, deduzioni e conclusioni come in atti. 

Il giudice ritenuta l' opportunita di disporre l' integrazione del contradditto

rio in confronto dei potenziali contro interessati, il cui numero suggerisce 

di procedere ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito web del 

%\\\\1>\~'tCO <cii'Viit\<t~ 
' 

dispone procedersi nei termini anzidetti entro il 30.6.2014 e rinvia, per la 

trattazione, alla udienza del 10.7 .2014 ore 12,30. 

Si da atto che assiste alla udienza ai fini della pratica forense la dott.ssa 

Cinzia Carta. 

Dr. Giorgio urru 

4 r 
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