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Tel./Fax CI89.791013
awdeci uceisluca@Éec.it

TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

RiCORSO EX ART. 414 C.P.C.

L'Aw. Luca De ciuceis dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni

ii procerJiinentù de quo ai segucnti numÈri cii fax 089791013 ero

indirizzo di posta elefffonica certifi cata: awdeciuceisluca@pec.it

CONTRO

riguardanti

al seguente

- MINr§TERO DEr,L'r§TRUzroN§, rlEtr r,r[rNrìrERsruA E DELLA

RTCERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. g0lg52505gg;

- AlrBrro rERRrroBraLE PROYTNCTaLE Dr SALERNO in persona del

legaie rappresentante pro tempore, C.F. 950?$fi657;

- uF'FrCro SCor,ASTrco REGTONALE pER LA CAMPANTa in persona del

legale rappresentante pro ternpore, C.F. 80039860632.
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CON iSTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

a EX ARTT. 669QUATERE 700 C.P.C.

E zuCHIESTA DI.AUTORTZZAZIONE ALLA NOTMCA NEI CONFRONTI DEI-1

LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART,I51 C.P.C.

Per la Sig.ra Paola Napolano, nata il 10.1.1968 a Nocera Inferiore e res.te in Pagani

alla via A. Malet 38, C.F.: IiPLPLA68A50F912Q, elett.te dom.ta in Salerno aila via

G. A. Aurofino n.12 presso lo studio dell' Aw. Luca De Ciuceis che la rapp.ta e

difende come da mandato in calce al ricorso.

Resistenti
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5O\CHE'}IEI CONFRONTI

r -: l éocenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambit

-::;:aj italiani, per ie ciassi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuoii

*{c***+{.*

-- 
=.!!o

q,* f ,;'qsutùrforme sogettiva della ricorrente.

- -É :-;ir=- : :nsegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del

::L{r-é : ::e.:nta nagistrale conseguito I'anno scolastico 1985/86 al termine del

- -; i-trsa asplra ad essere inclusa, per ie ciassi di concorso Scuola dell'Infanzia

==- :",'È iell'Àmbito Territoriale di Salemo valide per gli aruri scolastici201412077,

:s..-" =ile graduarone riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a

==:c -r'ceteminato sul 50% dei post annualmente banditi dal MIUR, ai sensi

-,:* r-- ,:99 del Decreto legislativo 29711394 e succ. modif

E- Detreto ]Iinisteriale n. 235 del 1.04.2014 e l'aprioristica esclusione della

aaorretrte dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie,

- l'-creto Ministeriale u. 235 del 1.04.2014. recante disposiziom per

. r::'omamento deile graduatorie per il triennio 201412015,201512A16 e 20L6DA77,

- :aaiera del tutto illegittima. non ha concesso ai docenti titolari del diploma

::E-.uaie. consezuito entro I'anno scolastico 2001i2002- la possibilità di presentare
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mlineare che il D.M. 23512014 ha previsto soltanto la possibilità d

domada di aggiornamento della propna posizione in graduatoria. Tate

ffir di agiornamento, peraltro, è s'tata concessa escl+sivamente ai docenti già

fuù! dle gradualorie per eui è causa e, di conseguenza, registrati nella

[roerrta hlematica denominata,.Istanze on iine,,.

ffi pgrma inf,ormatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M.

dunque, impedisce alla ricorrente di presentare la domanda di

graduatorie, con coaseguente aprioristica esclusione dalledelle

{C. §'rha del Consiglio di Stato n" 1973 del 2015 e Ia conseguente diffida per

t1rcacro eI sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per

ll*rir-zioae alla presentazione della relativa domanda di inserimento in

hrr crrEreea-

§, sen*enza n- 1973 del 16.04.2015 il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza

e §dmo grado - dop aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno

msleffioo 2ffir?012 e titolo abilitante a tuttr gli effetti di legge, ha statuito, aifiesì,

Girr *i crrt€ri stabiliti dai Decreto Ministeriale n. 235120tr4, nella parte in cui hanno

FcÙ6o ai doceati muniti del diploma magistale conseguito enfio I'anno scolastico

:0rJI-?002, I'i:rserimento neiie graduatorie provinciali permanenti, ora ad

c$rmim€ffio, sono illegittimi e vanno annullati (... )- con ii conseguente obbligo

aodnrmativo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di



--- conferma dell'assetto normatrvo sopra delineato, infine, e stato recentementt

::ibblicato il Decreto del Presidente della Repubblica de|25.03.2014 (G.U. n 1l l de

,j.05.2014) con il quale e stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Statr

;,rlla base del parere del Consiglio di Stato numerc 0381312013 del 11.09.2013

\r.rmero affare 04929120L2). Con tale DPR è stato definitivamente affermato che il

tploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 200112002 deve essere

:,;lnsiderato titolo abilitante all'insegnamento.

J;assumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro I'anno

=;olastico 20au2a02 è ttolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- rella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), trarnite il titolo di studio conseguito

:eEir rstituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di

tuoia magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti

-" rsaruto magistrale;

- :ei-Ia SCUOLA PRIMARIA (EEEE), fiamite il titolo di studio conseguito negli

-:-:iutr magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali

- ::l isntuto magistrale.

"'': ',-i e di più.

- " 
a,ore abilitante del diploma magistrale conseguito entro I'anno scolastico 20[rc2

i ::::r deif inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha ottenuto definitiva

; - -..ìcrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. l973DAlS.

- :: :.1e sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato I'illegittimita del D.M.235l}0t4

::--: parte in cui non consente ai titolan del diptoma magistrale conseguito entro

'--c scolastrco 2001/20A2 b presentazione della domanda di inserimento nelle

--:itorio ad esaurimento vaiide per gli anr:r scolasti ci 2al47et7 .



: :ncora "(...) Risulta, altresì, fondata lapretesa allo stesso inserimento nellaterua

gli attuali ricorrenti

, ::bbero dowto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro

-:;nosctuto in precedetaa dal Ministero, il quale, anche dopo il riconoscimento, ha

:r:: stngolarmente continuato a non riconoscerlo per I'iscrizione in tali graduatorie e

- :a nconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per

-.:rr'erimento delle supplenze brevi e non per I'assunzione a tempo indeterminato"

- :-sislio di Stato, sentenza n.197312015).

r::ene. le rinortate valutazioni del Consislio di Stato sono state condivise

r: oieno dalla Giurisdizione Ordinaria. anche di codesto lll.mo Tribunale,

-.. -'.:-endo che "chi, come la ricorrente, era in possesso del diploma magistrale fino

-' ."iserimento nelle predette graduatorie poiché la norma (art. I co. 605 1296106)

-r :::ressamente salvi i dinfii dei docenti già in possesso di abilitazione, prima della

rl:-:l-lrlr12zione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento" (Ord. Trib. Salerno,

: : - --5. RG,n. 5753115).

-- -:3. si fa rilevare all'ill.mo Sis. Giudice adito che, come ormai ampramente

- ::::sctuto dalla Giunsprudenza ,-i, r:nlrito, non ouò ritenersi che sia inten'enuta



I per aver formulato la

-.::iesta di inserimento in GaE solo nel 2Al4 o ne1 20t5 atteso che !!

:Èlle predette sraduatorie è awenuto §ol0 nel 2014. a soquito della pubblicazione

:: -nfatti, prima di'tale data non era pelmesso ai docenti con diploma magistrale'

.-:-J1r conseguito ento l'anR o 2AM12002 e quindi prima della chiusura delle

--,iuatorie stesse, di presentare la domanda di inserimento nella GaE'

,: conseg;ue che va sicuramente riconosciuta, altresi, la tempestivita dell'azione

::::osta dalla ricorrente, che ha presentato la domanda di inserimento in GaE nel

::jio termine utile dopo aver awto corrtezza del definitivo riconoscimento della

r,- 1-112 abilitante del diploma magistrale e della lesivita della condotta serbata dai

_-_-n
K

-- -:i proposito, si fa altresì rilevare che parte della Giurisprudenza ha negato

;:::-,,ura l,esistenza stessa di un termine di decadenza per la presentazione delle

:--ande di inserimento in GaE'

: . : ssena, infatti, che la norna (art.1 co.60 5 L. 296n6) non sancisce alcuna espressa

=::ienza, come si puo desumere da una interpretazione letterale: "sono fatti salvi

:* ,".erimenti nelle stesse graduatorie da effetfuare per il biennio 2007108 pet i

:-,:=u gà in possesso di abilitazione", ed in particolare, dall'utilizzo della locuzione

.a: i biennio 2007108- (e non "entro il biennio 20A7 rc9)" si desume più il carattere

-:=3nlflàtico che la sanzione di una decadetua; infatti la Legge in questione

:-:'"3ieva un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2a07109, e quindi la

.---- di una eventuale decadenza andrebbe comulque hmitata a quel piano

i ! -7]ooà.1e ed a quei triern,o.
10



iH diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie

i m ad esaurimento.

L diritts:

Glrfodizione del giudice del Lavoro.

ffi*, plo sussistere sul fafio che ia glurisdizione sull'a$uate contoversia

tdviùmsi in capo al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

nAfii, un cocsolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato

I qmle, a seguito della trasformaeione delle graduatorie relative ai singoii

i ,h graÀla orie permanenti (oggl ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli

ec€ffii ia possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica

iurHk persoae inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di

lflEe{tivo porché cotrcerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui

w;tr*;vi1 corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

b di Stato, s€2. Yf, n. 5794 del24.1,1.2014; Cassazione Civile a Sezioni

ftrfn*nza u 16756 de123.7.2014).

tr ru€iÉEnità degli atti ùIinisteria§ che non hauno consentito alla

di formutare domanda di insenimento nella graduatoria.

l*t-. di reclutamento dei docenti

Fr tneglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda

dalla ricorrente, di inserimento nella III fascia delie graduatorie ad

è opportuno, preliminarmente, analirzare compiutamente il

dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.



"- na diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche

--rmunitario, del legrttimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decade nza a

:lnte del comportamento inveterato del datore di lavoro, che è anche p.A. e che

"-unto non consentiva neanche la presentazione deila domanda telematica,

-':::cendo' con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata
trammissibilita delia domanda in moda litir cartacea (ord. Trib. di Gela del

- 9.2015, Giudice Laurino).

ì' sulla efficacia erga omnes deila pronuncia der consigrio di stato di
ennullamento del D.M. Z3S/201,4in parte qua.

- in nferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto

'=:erale' 
si è da sempre osservato che alie stesse non si possa riferire una mera

-:cacia inter partes della cosa giudicata, giacche l,eliminazione dal mondo del

---.1::o dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetfi erga omnesl

-:-udendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano
-:--essati dagli effetti dell'atto caducato. (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 199g n. 2734,
- lrusr' civ' Mass. lgg8, 573, secondo cui il principio delt,effi cacia inter partes del
. -:'cato amministrativo non trova applicazione con riguardo aile pronunce di

'--:lamento di peculiari categorie di attr amministrativi, quali queili aventi natura
--.I-amentare e quelli aventi portatagenerale, detenninando la relativa pronuncia di
"----rarnento 

una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesa

' -:loiogica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti

: -: :L'ìlo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi,
-: -:;he nmasti inerti in sede di tutera giurisdizionale amministrativa).

': -.i puo, <i-unque, nutrire arcun dubbio che la sopracitata pronuncia

'"'--:aiona del consiglio di stato 
-s1ot'i anche all'odierna ricorrente. con conseguente

L1



sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato, consistente nella possibitita

ii presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tat

aodo, partecipare al piano straordinario di stabilizzazione.

-{ ben vedere, è stato it Consigtio di Stato, con la sentenza n.365g12a14, a chiarire il
:regiudizio sussistente in relazione ai precari, come la ricorrente, precisando che pera
:ssi I'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua , anzi estrema,

:ossibilita di accedere ad una occupaeione stabile.

rJla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata

:ome in atti, chiede all'on"le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

\ ) In via preliminare, Accertare e Dichiarare Ia illegrttimi tìt elo nullita, con

: rnseguente disapplicazione: 1. del D.M n. 23512014 neila parte in cui non ha

:':nsentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella trI fascia delle

--aduatorie ad esaurimento della Provincia di Salemo per le classi di concorso

!;uola dellrnfanzia (AAAA] e scuora primaria (EEEE); 2. delre graduatorie ad

:saunmento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola

::i1'lnfanzia (AAAA) e scuola primaria @EEE), valide per gii anni scorastici

-'t1'20l7,relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in

: -j. non contemplano I'inserimento della ricorrente.

B I N vIA CAUTELARE, Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione

- -tdienza ad hoc, Accertata la sussistenza delfumus boni juris e del periculum in
* 

- ',i: 1. ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie

:=';mrnazioni, di consentire 1a presentazione della domanda di inserimento della

-::rente nella III fascia delle -raduatorie ad esaurimento definitive dell,Ambito

.t-J



Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola

Primaria (EEEE), vatide per gli anni scolasti ci 2a14/2017, riattivando a tal fine Ie

funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line" predisposta dal MIUR, ovvero

ritenendo utilmente prodotta la medesima domanda forma carlacea;2. Ordinare alle

a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione aI piano straordinario di

immissioni in ruolo.

C) Net merito, Accertato e Dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione

della domanda di inserimento nella III Fascia delle graduatorie ad esaurimento

&frnitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia

(AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella

posiziole derivante dal punteggio atfribuibile ai medesimi applicando la tabella di

rialr*azione dei titoli prevista per la III Fascia delle graduatorie ad esaurimento,

condannare le Amminisfraeioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari

a consentire l'iaserimento della ncorrerte nelle suddette graduatorie, con decorrenza

&ll'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni zal4/Zan, o itr

srbordine, dalla datà di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione

derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi, applicando la tabella di valutazione

dei tit§li prevista per Ia III fascia delle graduatorie ad esauri&ento, con tutte le

comeguerze di legge.

D) In subordine, ael caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano

sEordinario di immissione in ruolo, si chiede di condannare il MIUR airtrtilizzarele

graduatorie a esaurimento valide per gti anni 2A1412017, così come rettificate per

Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la
+
con§eguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento

15



effefto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza elalla data, di presentazione

della domanda giudiziale.

Con espressa risera di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella

per richiedere iI risarcimento di tutti i danni subitr dalla ricorrente a causa del

comportamento illegittimo delle Amministrazioni.
e
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si depositano in atti i seguenti documenti:

]) Dipioma magisftale conseguito nell'anno scolastico ;

2!-Domanda di inserimento in GaE del 18.6.2015;

3) ordinanza di accoglimento dell'8.9.2015, resa dal Trib. di Salerno in
l

composi-ione collegiale;

-$.&utocertificazione della situazione recidituaie.

Si dichiara che il presente procedimento di lavoro, di valore indeterminato, va esente

dal pagamento del Contributo unificato ex art. 9 comma I bis D.p.R. n. 115 del

30.05.2002"

Salemo, 1i27"10.201,5

Aw.

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei

litisconsorti ex art 151 c.p.c

il sofioscritto awocato, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente in forua di

maadato a margine del soprascritto ricorso,



Premesso

,: , it.'
; ,, ,',,.,'=:
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: i --i..;

l:/

Che ai fini delf integraie instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve

essere notificato a tutti i docenti potenziahnente controinteressati, i quali

potrebbero essere scavalcati in graduatoria per pwìteggio dalla ricorrente;

Che la notifica del ricorso nei modo ordinari sarebbe impossibile, non

soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per

l'impossibilità di identificare i docenti, che in sede di aggionramento delle

graduatorie valide per il triennio 2A14D017 sceglieranno di trasferirsi nelle

graduatorie dell'ambito temtoriale provinciale di Napoli, classi concorsuali

43458 A346;

Che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c,, può autorizzare la notifica

con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, owero,

nediante affissio',e del ncorso e del decreto negli spazi dell'Uffieio

Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente;

Tado premesso, il sottoscritto awocato fa istanza affinche la Signoria Vostra Ill.ma

Vogita autoirzzxe la notifica del ricorso ai potenziali resistenti mediante

pubblicazione dei ricorso e del decreto sul sito del MIUR nell'apposita sezione,

ovvsro, mediante affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio

Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente.

Salerno, 1127"10.20t5

Aw.
e-À4

{a



; ffir Legge 12411999 ha modificato la modalita di reclutamentc a regime del

ùsese di ruolo deila scuola, prevedendo la soppressione del concorso per

* c b trasfcrmazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti,

iilfegabili.

ei ruolq secondo la disposizione citatE awiene per il 50 % dei posti

Grrrorsi 
"per titoii ed esami e, per il restante 5A % attingendo alle

Fmaneati richiamate.

fmt pa I'insegnamento sono predisposte in ciascuna Provincia e, ai sensr

I- oonmi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con

iui" rrlla Legge 20 agosto 2001 n. 333, sono arlicolate in 3 Fasce,

tM dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

i

i, 
* FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 29711994 (come

rnm'ffi dr{Iut 1 della I-. !241!999), ai docenti gia insenti nelle graduatorie dei

;grcrrrctxg psr soir uroir:

. W[F{I)A FASCIA., costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della

hE L?*1999 (25 magso 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai

mnd ffisi per soli titoli;

met FASC#q aumericamente piu cospicua, costituita dai docenti che abbiano

lfn,l-. b puve di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli

h it**ri (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla datadi entrata in

f,m erh L 72411999, in una graduatoria per I'assunzione del personale non di

rtu.

[ *=r frscia delle graduatorie permanenti, in segUito e per effe,Éo delle

hurffihni di cui alla L. 4 giugno 2004, n.743 e succ. modificazioni, e s@



:sclusione della possibilità per il MIUR, di respingere le richieste della ricorrente

:vocando disposizioni regolamentari definitivamente arurullate dalla giustizia

::nministrativa.

C. Sul danno subito dalla ricorrente a causa della esclusione dalla procedura di

tggiornamento delle graduatorie domanda subordinata di risarcimento informa
t
ipecifica.

:- sottoiinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad

-aurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione della ricorrente dai piani di

,.sunzioni in ruolo.

-.:n la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c)

::- an.1, comma 605, della legge29612006 aveva previsto la definizione di un piano

:-male per I'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni

. --?0oq, per complissi.,e 150 000 urutà, a.! fine di dare adeg;ata scl,;:icne al

- :-:Dometro del precariato storico.

-: :lcorrente, a causa dell'illegrffimo comporiamento del MIUR, e stata esclusa dal

::--:agente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella

: -:,:izione di precariato.

- ' : situazione si potrebbe nuovamente ripetere.

-, -;gge di stabilita del 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni

=.c:,linario di oltre 100.000 docenti, che si effettuerà nel mese di giugno-agosto

: . - j Taie piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i

i-,:=ri rnseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di

-::-:o del concorso, unici due canali di accesso ar ruoli in base a quanto stabilito

r. , = i99 del D. Lgs 29711994.

t2
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*::: ?-te con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento

:::jllque poSseduti"

'- -'le parole, la tetza fascia delle graduatorie permanerti , utiltrzabile per conferire

- : - I o delle immissioni in ruolo annualmente autoizzate. ha rappresentato I'approdo

:'"'''ario di ogni percorso di abilitazione in funziorfe del doppio canale dit
*;;_:iemento previsto dalla L. lT4llg9g.

:" La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il

I rino all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

-: --- 1. corrma 605, della L. 29612006, d.unque, con il dichiarato intento di *dare

:;':xala soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione,l

'.t''.:,-= - ru;:i:-:mento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo'-tì,i_-

::l-;l-'o'Liei]iÈ s".lvo i'iiisei'iniÉrrt, .ici "DOCEì.i'if CH. ìi FOSSESSO DI

tr_:- ITAZIONE".

-: ;uCrieda disposizione legrslativ4 dunque, ha definito la terza fascia delle

--":--,orie come graduatoia "ad esaurimento" proprio perche, a decorrere dal 2a07

: :: saiebbe stato piu consentito I'inserirnento di nuovi aspiranti candidati prima

-:-::1-nj55ione in ruolo dei già abilitati, per i quali e stato previsto un piano

: ---:lraie di assunzione a tempo indeterminato.

:' -;.:ge Finanziryia n. 296106, dunque, ha impedito I'inserimento nelia fascia dei

-r:'::-E che si fossero abilitati dopo Ia trasformazione delle graduatorie permanenti in

--: :"-:orie ad esaurimento.

-: n--i''rreflte, corne vedrerno, tattavia, ha conseguito il titolo abilitante entro l,annc

,: - -:-r:co 2A01112002, ossia prima di tale trasformazione.



la ricorrente, quindi, no11 essendo al momento presente nelle graduatorie

xaurimento, sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo pìano

Eabtlizzazione dei docenti precari.

trn subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalla

ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condarura delle Amministrazioni

t
convenute ad emarlare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente

nella Itr fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Temtoriale di

Sa]enro, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria @EEE),

galide per gli anni scolastici 201412017, con decorrenza dall'approvazione delle

graduatorie ad esaurimerfio per gli anni 2A4n0L7 o, in subordine, dalla data di

presentaeione della domanda giudiziate.

b. sussistenza del perìcalum in mrrta per I'emanazione di una misura cautelare

:
ir afoso di causa.

tE

I{e{le more della decisioae nel merito della controversia si rende necessaria una

mis6a cautelare che consenta alla rioorrente (attualmente priva di occupazione o con

cmraui prossimi alla scadenza) di accedere al sistema informatico predisposto dal

MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle

graduaforie permanenti o, quantomeno, che autoiazi la stessa a presenlare tale

domanda in forma cartacea.

Ia ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero

resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzate

olrre 100 mila precari della scuoia e, in particolare, gli aventi titolo alf inserimento

melle graduatorie ad esaurimento.

ad

di

;'ià*"Y_"
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L Srt risnoscimento trormativo del diploma magistrale conseguito elrtro l,anno

l tico àAOUZAA} come titolo abilitante all'insegnamento.

f,opo aver illustato I'assetto normativo che ha contaddistint o la creazione e Ia

sesdone delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opporfuno ora

=conere la disciplina di legge del diploma magistrale.
+
L ryt 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabilisce che il titolo conseguito

dfesame di maturita a conclusione dei corsi di studio del]'istituto magistrale abilita

eiFinsepamento nella scuola elementare.

-J[mhe' I'art 15, comma 7, del DPR 23211998, nel regolare I'applicazione graduale

'HIa nbya disciplina introdotta, espressamente fa salvo in via permanente il valore

@ate abilitaqte dei corsi di studio dellTstituto Magistrale iniziati entro l,anno

a*icol997/t998.

;-e dispesizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di

§ls'irrzione fia.

- I Ciplomati magistrati con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l,anno

scoùasico 20a1/20a2, per i quali è riconosciuto al titolo conseguito valore abilitante

fugnameato;

- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento, e quindi diplomati dopo il

mit?002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito aI termine della

:*§qruEnB dei nuovr corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

{ §d formale riconoscimento

fr,ne magistrale conseguito

rHitenÉ all'insegnamento.

con DPR del 25 Marzo 2A14 della validità del

entro I'anno scolastico z0/i./^/ZW? quale titolo



laie chance cii assunzioni, owtamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle

gaduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte

.e complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia La

ìrmulazione delle domande di assunzione, I'espressione delle preferenze tra tutti gli

:mbiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua

tccettazione o la sua rinuncia.

: del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziate che sancisse il diritto

:il'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione del piano

.iraordinario di assrmzioni predisposto dal Governo, non sarebbe più utile alla

:lcorente, impedendole di fatto di partecipare al piano stesso.

)'aitra parte, la misura cautelare richiesta ha 1o scopo, altresi, di scongiurare iI

-sclrio per l'Amministrazione convenuta di disporre assunzioni soggette ad

-.-sriiamento, perché efflettuate sulla base di graduatorie illeglftimamente formate

-:cn imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

S. sottolinea, inoltre, cotne il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente

:ggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei

:-;orsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare I'istanza

..:spensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

-- -a.i proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato, infatti, che

"-- prospettato pregiudizio oryarizzalivo appare recessivo di fronte al rischio per

:,n:ministazione di una invalidazione totale dell'intera-procedura"(Ordinataa t 2

:: 10 dicembre 1999).

=i-51ono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per I'accoglimento

-=-.a prese 11te istanza cautelare. considerato che i tempi del giudizio ordinario

74


