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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11908 del 2013, proposto da:  

Giovanni Cielo, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Miceli C.F. 

MCLWTR71C17G273N, Fabio Ganci C.F. GNCFBA71A01G273E, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Russo in Roma, Via 

Ottaviano, 9;  

Di Censo Federica, Fosco Rachele, Frattarelli Annalisa, Partenza Gabriella, 

Tonizzo Chiara, Avenoso Anna, Sabatino Mario, Del Grande Angela, Chiarulli 

Loredana, Di Miceli Gioacchihno, Inzirillo Antonino, Coletti Maria Elena, 

rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci C.F. GNCFBA71A01G273E, 

Walter Miceli C.F. MCLWTR71C17G273N, con domicilio eletto presso lo 

studio dell’avvocato Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9;  

Boschetti Alessandra, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Ganci C.F. 

GNCFBA71A01G273E, Walter Miceli C.F. MCLWTR71C17G273N, Marco 



Necci C.F. NCCMRC73A08A310U, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avcvocato Marco Necci in Roma, Via G. Giacomo Trevis, 88;  

contro 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico 

Regionale Per Abruzzo, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria, Usr - 

Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale 

Per Marche, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Usr - Ufficio 

Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Umbria, 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 

12;  

nei confronti di 

Ferrara Andrea, Ridolfi Annarita, Del Grammastro Maela, Di Tomaso Elisa, 

Polichetti Orsola Lucia, D'Ottavio Stefano, Calcopietro Paola, Savaglia Manuela, 

Zampella Daniela, Comparelli Vincenzo, Mengarelli Annalisa, Migailo 

Mariangela, Puzzangaro Salvatore non costituiti in giudizio;  

Miriano Chiara, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Miriano C.F. 

MRNGNN68A06G478S, Antonio Bartolini C.F. BRTNTN67T27G478L, 

Alessandro Formica C.F. FRMLSN78A30G478Z, con domicilio eletto presso lo 

studio dell’avvocato Giorgio Vercillo in Roma, Via Giovanni Nicotera, 31;  

per l'annullamento 

I. della graduatoria di merito definitiva per la classe concorsuale A033, pubblicata 

con il decreto dell'USR ABRUZZO del 23.08.2013 Prot. n. AOODRAB 7815, 

anch'esso impugnato, della procedura concorsuale per il reclutamento dei 

docenti di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 

del 24 settembre 2012, per la classe di concorso A033 della Regione ABRUZZO, 

nella parte in cui tale graduatoria non contempla la valutazione dei titoli 

dichiarati dal ricorrente CIELO GIOVANNI entro i termini prescritti dal 



bando, con la "Scheda Professionalità dei Docenti" accessibile direttamente alla 

fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso; 

II. della graduatoria di merito definitiva per la classe concorsuale Scuola 

Primaria, pubblicata con il decreto dell'USR ABRUZZO del 28.08.2013 Prot. n. 

AOODRAB7880, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale per il 

reclutamento dei docenti dì cui al Decreto del Direttore Generale per il 

personale scolastico n. 82 del 2-i settembre 2012, per la classe di concorso Scuola 

Primaria della Regione ABRUZZO, nella parte in cui tale graduatoria non 

contempla la valutazione dei titoli dichiarati dai ricorrenti DI CENSO 

FEDERICA E TONIZZO CHIARA entro i termini prescritti dal bando, con la 

"Scheda Professionalità dei Docenti" accessibile direttamente alla fine della 

compilazione della domanda di partecipazione al concorso;  

III. della graduatoria di merito definitiva per la classe concorsuale Scuola 

dell'Infanzia, pubblicata con il decreto dell'USR ABRUZZO del 28.08.2013 Prot. 

n. AOODRAB7879, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale per il 

reclutamento dei docenti di cui al Decreto del Direttore Generale per il 

personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per la classe di concorso Scuola 

dell'Infanzia della Regione ABRUZZO, nella parte in cui tale graduatoria non 

contempla la valutazione dei titoli dichiarati dai ricorrenti PARTENZA 

GABRIELLA E TONIZZO CHIARA entro i termini prescritti dal bando, con 

la "Scheda Professionalità dei Docenti" accessibile direttamente alla fine della 

compilazione della domanda di partecipazione al concorso;  

IV. delle graduatorie di merito definitive per le classi concorsuali A025 e A028, 

pubblicate con il decreto dell'USR ABRUZZO del 29.08.2013 Prot. n. 

AOODRAB7939, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale per il 

reclutamento dei docenti di cui al Decreto del Direttore Generale per il 

personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per le classi di concorso A025, 

A028 della Regione ABRUZZO, nelle parti in cui tali graduatorie non 



contemplano la valutazione dei titoli dichiarati dai ricorrenti FOSCO 

RACHELE e FRATTARELLI ANNALISA entro i termini prescritti dal bando, 

con la "Scheda Professionalità dei Docenti" accessibile direttamente alla fine 

della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;  

V. delle graduatorie di merito definitive per le classi concorsuali Scuola 

dell'Infanzia e Scuola Primaria, pubblicate con i decreti dell'USR CALABRIA del 

28.08.2013 Prot. n. AOODRCAL 13727, del 02.10.2013 Prot. n. AOODRCAL 

16630, del 28.08.2013 Prot. n. AOODRCAL 13725, del 02.10.2013 Prot. n. 

AOODRCAL 16629, anch'essi impugnati, della procedura concorsuale per il 

reclutamento dei docenti di cui al Decreto del Direttore Generale per il 

personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per le classi di concorso Scuola 

Primaria e Scuola dell'Infanzia della Regione CALABRIA, nelle parti in cui tali 

graduatorie non contemplano la valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente 

AVENOSO ANNA entro i termini prescritti dal bando, con la "Scheda 

Professionalità dei Docenti" accessibile direttamente alla fine della compilazione 

della domanda di partecipazione al concorso;  

VI. della graduatoria di merito definitiva per la classe concorsuale Scuola 

dell'Infanzia, pubblicata con il decreto dell'USR CAMPANIA del 28.08.2013. 

prot. n. AOODRCA6361/U/23, del 24.10.2013 prot. n. AOODRCA 

6443/U/9, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013, 

anch'essi impugnati, della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti 

di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 

settembre 2012, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia della Regione 

CAMPANIA, nella parte in cui tale graduatoria non contempla la valutazione dei 

titoli dichiarati dalla ricorrente BOSCHETTI ALESSANDRA entro i termini 

prescritti dal bando, con la "Scheda Professionalità dei Docenti" accessibile 

direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al 

concorso;  



VII. della graduatoria di merito definitiva per la classe concorsuale C430, 

pubblicata con il decreto dell'USR CAMPANIA del 28.08.2013 Prot. n, 

AOODRCA6361/U/1, del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 832/U/ 1, 

anch'esso impugnato, della procedura concorsuale per il reclutamento dei 

docenti di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 

del 24 settembre 2012, per la classe di concorso C430 della Regione 

CAMPANIA, nella parte in cui tale graduatoria non contempla la valutazione dei 

titoli dichiarati dal ricorrente SABATINO MARIO entro i termini prescritti dal 

bando, con la "Scheda Professionalità dei Docenti" accessibile direttamente alla 

fine della compilazione della domanda di partecipazione al concorso;  

VIII. della graduatoria di merito definitiva per la classe concorsuale Scuola 

Primaria, pubblicata con il decreto dell'USR MARCHE del 24.08.2013 Prot. n. 

12279 anch'esso impugnato, della procedura concorsuale per il reclutamento dei 

docenti di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 

del 24 settembre 2012, per la classe di concorso Scuola Primaria della Regione 

MARCHE, nella parte in cui tale graduatoria non contempla la valutazione dei 

titoli dichiarati dalla ricorrente DEL GRANDE ANGELA entro i termini 

prescritti dal bando, con la "Scheda Professionalità dei Docenti" accessibile 

direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al 

concorso;  

IX. della graduatoria di merito definitiva per la classe concorsuale Scuola 

Primaria, pubblicata con il decreto dell'USR Puglia del 23.08.2013 Prot. n. 

AOODRPU n. 5978, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale per il 

reclutamento dei docenti di cui al Decreto del Direttore Generale per il 

personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per la classe di concorso Scuola 

Primaria della Regione PUGLIA, nella parte in cui tale graduatoria non 

contempla la valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente CHIARULLI 

LOREDANA entro i termini prescritti dal bando, con la "Scheda Professionalità 



dei Docenti" accessibile direttamente alla fine della compilazione della domanda 

di partecipazione al concorso;  

X. della graduatoria di merito definitiva per la classe concorsuale C430, 

pubblicata con i decreti dell'USR Sicilia del 27.08.2013 Prot. n. 

MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 16495/ CSC, del 02.09.2013, 

MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 17280/USC, del 19.09,2013, 

MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 18461/USC, del 22.10.2013. 

MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 20561/USC, anch'essi impugnati, della 

procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti di cui al Decreto del 

Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per la 

classe di concorso C430 della Regione SICILIA, nella parte in cui tale 

graduatoria non contempla la valutazione dei titoli dichiarati dai ricorrenti DI 

MICELI GIOACCHINO e INZIRILLO ANTONINO entro i termini 

prescritti dal bando, con la "Scheda Professionalità dei Docenti" accessibile 

direttamente alla fine della compilazione della domanda di partecipazione al 

concorso;  

XI. della graduatoria di merito definitiva per la classe concorsuale A033, 

pubblicata con il decreto dell'USIZ Umbria del 27.08.2013 Prot. n. AOODRUM 

11720/C7, del 25.10.2013 Prot. n. 13948/A30, anch'esso impugnato, della 

procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti di cui al Decreto del 

Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per la 

classe di concorso A033 della Regione UMBRIA, nella parte in cui tale 

graduatoria non contempla la valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente 

COLETTI MARIA ELENA entro i termini prescritti dal bando, con la "Scheda 

Professionalità dei Docenti" accessibile direttamente alla fine della compilazione 

della domanda di partecipazione al concorso;  



NONCHÉ QUALE ATTO PRESUPPOSTO DI CARATTERE GENERALE, 

CON EFFICACIA PRESCRITTIVA VINCOLANTE PER TUTTI GLI 

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI: 

- della seguente FAQ (Frequently Asked Questions) n. 19 elaborata dal MIUR, 

non conosciuta dai ricorrenti prima della pubblicazione delle suddette 

graduatorie di merito: 

"[.../ I titoli inseriti nella scheda della professionalità sono validi anche per la 

valutazione della domanda? 

Risposta: No. I titoli inseriti nella scheda della professionalità, non essendo legata 

al concorso, non sono automaticamente trasferiti nella sezione titoli valutabili 

della domanda." 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' 

e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo e di Usr - 

Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale 

Per Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Marche e di Usr - 

Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale 

Per Sicilia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Umbria e di Miriano 

Chiara; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Ines Simona 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 



La presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi 

dell’art.74 cpa, sussistendone i presupposti. 

Ed invero, con il ricorso cumulativo in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato, 

deducendone l’illegittimità sotto vari profili, le richiamate graduatorie regionali, 

redatte all’esito della partecipazione al concorso a cattedre, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, 

Primaria, Secondaria di I e II grado, di cui al Decreto del Direttore Generale per 

il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui inseriscono i 

ricorrenti senza tenere conto del punteggio relativo ai titoli, da ciascuno dei 

ricorrenti rispettivamente dichiarati mediante la compilazione della "Scheda 

Professionalità Docenti" (secondo quanto specificatamente dichiarato nel ricorso 

introduttivo), alla quale si aveva accesso diretto alla fine della compilazione della 

domanda di partecipazione al concorso, trasmessa telematicamente. 

In via preliminare, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto 

di interesse quanto alla ricorrente Coletti Maria Elena, che in data 6 febbraio 

2014. 

La questione di merito oggetto del presente giudizio, invero, è stata già 

positivamente vagliata dal Collegio in svariati precedenti (ex multis, Tar Lazio, 

III bis., n.11802/2015).  

Invero, l’art.3 del Bando indetto con DDG n. 82 del 24/09/2012 prevedeva 

chiaramente che, una volta presentata la domanda di partecipazione 

(esclusivamente) con modalità on line, i candidati dichiarassero, sotto la propria 

responsabilità - oltre al possesso dei requisiti di partecipazione- anche i titoli 

specifici di ammissione e i titoli valutabili ai sensi dell’art.12. 

D’altro canto, la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.12 comma 2 del 

medesimo Bando prevedeva espressamente l’obbligo della Commissione di 

valutare (esclusivamente) i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.  



L’onere ulteriore posto a carico dei candidati ammessi alla prova orale con la 

lettera a questi inviata (ovvero, procedere ad un nuovo all’accesso della domanda 

on line già presentata, con nuova indicazione dei titoli già dichiarati nella 

domanda di partecipazione) - evidentemente prescritto al fine di apporre rimedio 

ad una falla del sistema informatico del Miur, che viceversa non consentiva ai 

Commissari di avere accesso alle informazioni già comunque acquisite dal 

medesimo sistema in quanto indicate nella domanda di partecipazione - non può, 

ad avviso del Collegio, pregiudicare il legittimo interesse dei candidati vincitori a 

vedersi valutare i titoli già dichiarati nella domanda di partecipazione on line, 

come chiaramente previsto dal Bando. 

Peraltro, giova rappresentare come nel caso in esame i ricorrenti, entro il termine 

di tre giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, abbiano 

proposto reclamo ai rispettivi USR avverso la mancata valutazione dei titoli 

dichiarati con la Scheda professionalità docenti che, tuttavia – non attivando il 

c.d. “dovere di soccorso” malgrado, come rilevato dai ricorrenti, solo due 

settimane prima della chiusura dei termini per la presentazione della domanda, il 

MIUR avesse corretto il formulario inserendovi una sezione per l'inserimento dei 

titoli e successivamente il sistema informativo del MIUR avesse inviato delle 

email con cui invitava a completare una Scheda Professionalità Docenti per 

inserire i titoli, ingenerando nei ricorrenti quantomeno il dubbio che tale Scheda 

fosse un'estensione della domanda di partecipazione utile per l'inserimento dei 

titoli - hanno respinto i reclami argomentando dalla FAQ (Frequently Asked 

Questions) n. 19 elaborata dal MIUR, non conosciuta dai ricorrenti prima della 

pubblicazione delle suddette graduatorie di merito, secondo cui "[...] I titoli 

inseriti nella scheda della professionalità (...) non sono automaticamente trasferiti 

nella sezione titoli valutabili della domanda”. 

Ne consegue che con riferimento ai restanti ricorrenti il ricorso va accolto con 

conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati; la 



graduatoria di merito delle classi di concorso in epigrafe andranno pertanto 

riformulate attribuendo ai ricorrenti il punteggio relativo ai titoli effettivamente 

dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, mediante la compilazione 

della “Scheda di professionalità dei docenti” ed effettivamente posseduti dagli 

stessi. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

a) lo dichiara improcedibile per la ricorrente Coletti Maria Elena; 

a) lo accoglie per i restanti ricorrenti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in 

epigrafe, ai fini di cui in motivazione;  

b)condanna l’amministrazione resistente al pagamento, nei confronti di parte 

ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in 

via equitativa, in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre 

accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da 

parte ricorrente. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore 

Emanuela Loria, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Ines Simona Immacolata Pisano 
 

Riccardo Savoia 

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


