AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con ordinanza
n. 6101/2016 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di
apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web
istituzionale del MIUR e degli Ambiti Territoriali interessati” del ricorso r.g. 9809/2016 e
degli altri atti indicati nel medesimo decreto.
1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del
ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis,
R.G. n. 9809/2016
2.A) Nome dei ricorrenti:

COGNOME

FARDELLA
SOSTEGNO
BRIGA
GENCO
CUSENZA
GRASSICCIA
GUARNACCIA
ORLANDO
GUIFFREDA
CASSARINO

NOME

MARILENA
ROSA
ROSARIA
MARIA
ALESSIA
NUNCIATA
MARIA PAOLA
MARIA GABRIELLA
ROSSELLA
GRAZIA

CODICE FISCALE

FRDMLN79H65F065X
SSTRSO65P44B302G
BRGRSR80B56B428S
GNCMRA75S67F065F
CSNLSS82T54B429K
GRSNZT72T44B302C
GRNMPL58C59F065Z
RLNMGB70E63D960H
GFFRSL79R52D960S
CSSGRZ73B64D960G

rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Americo
2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro-tempore in carica, Uffici Scolastici Regionali Sicilia, Veneto,
Lombardia.
2. C) Sedi territoriali Competenti:

Ambito Territoriale di Caltanissetta, Palermo, Pavia, Verona

3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati:
A.
del DM n. 495 del 22 giugno 2016 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni
di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora GAE) 2014-2017
nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l’insegnamento
nella scuola dell’infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno
conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro
l’anno 2001/02;
B.
del medesimo decreto ministeriale n. 495 del 2016 nella parte in cui richiama sia il
decreto ministeriale n. 235 del 2014 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n.
01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato sia il successivo DM n. 325 del 03 giugno
2015 anch’esso di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento intervenuto in
violazione ed elusione del giudicato;
C.
del DM 235 del 09 aprile 2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento
delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio
2014/2017;
D.
del DM n. 325 del 3.06.2015 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di
aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ora, per brevità, GAE)
2014-2017 nella parte in cui non si prevede l’inclusione per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia e nelle scuole primarie, dei diplomati magistrali che abbiano conseguito un
valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l’anno 2001/02;
E.
delle Graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017 e dei pedissequi
decreti a firma dei dirigenti pt, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti come in epigrafe
specificati per ognuno di essi ovvero per la provincia di Caltanissetta pubblicate dal
01.08.2016 al 25.10.2016; per la provincia di Palermo pubblicate il 03.08.2016; per la
provincia di Pavia pubblicate il 23/25.08.2016; per la provincia di Verona pubblicate il
08/09.09.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni nonché per tutte le province di
interesse, nella parte in cui non è previsto il loro inserimento in terza fascia, o in mero
subordine, nella quarta fascia, per le classi di insegnamento “infanzia” e “primaria” dei
docenti abilitati con il diploma magistrale conseguito ante 2001/2002.

3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DPR DEL 25 MARZO 2014 E
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DLVO 297/94 IN TEMA DI VALORE
ABIILITANTE DEI TITOLI CONSEGUITI ALLA SCUOLA MAGISTRALE ED
ALL’ISTITUTO MAGISTRALE
***
2) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL
RECLUTAMENTO
DEL
PERSONALE
DOCENTE
CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA LEGGE 143/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006 NONCHE’ ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.
***
3) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E DEL PRINCIPIO EFFICACIA ERGA OMNES
DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M.
235/2014 IN PARTE QUA.
***
4) RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO. IN VIA
SUBORDINATA RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE.
5) VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
2005/36/CE.

4. Indicazione dei controinteressati:
Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie definitive ad esaurimento per i posti di
insegnamento della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Caltanissetta, Palermo,
Pavia e Verona valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 che potrebbero
subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al
termine delle graduatorie impugnate.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella
seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, ed attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del
T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza 6101/2016
7. Testo integrale del ricorso.
7.1. Testo motivi aggunti
7.2 ordinanza n. 6101/2016.

