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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10204 del 2021, proposto da

Maria Angeles Morales Fernandez, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo

Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio

Scolastico Territoriale di Isernia, non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Lina Tortola, Marzia Bordignon, non costituite in giudizio; 

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- del provvedimento del Ministero convenuto prot.n.2021 del 10.8.2021 dell'UST di

Isernia avente ad oggetto l'esclusione e quindi di rigetto dell'istanza di inserimento

della ricorrente negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di prima fascia per le

supplenze nelle classi di concorso (AB24-AC24–AB25–AC25) nelle scuole

secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Isernia;

- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risulta
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inclusa con riserva la ricorrente;

- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad

oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le

supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10

dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui

non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la

ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;

- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione

prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di

ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;

nonché, per accertamento

- del diritto della ricorrente ad essere inclusa negli elenchi aggiuntivi delle GPS per

la Provincia di Isernia ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n. 60/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 il dott. Daniele

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

Considerato:

- che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono

emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui

non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo

all’estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione

della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;

- che la contestata circostanza che la ricorrente non fosse già iscritta nelle GPS
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originarie non pare essere rilevante ai fini del suo inserimento negli elenchi

aggiuntivi delle stesse graduatorie, alla luce di quanto evidenziato dall’art. 2, co. 4

del d.m. n. 51/2021;

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

c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del

concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato

con l’atto introduttivo;

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

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

notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione

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

nell’ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

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

- accoglie la richiesta misura cautelare;

- dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

Spese compensate.

Fissa l’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022.

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

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Daniele Profili Giuseppe Sapone
 
 
 

IL SEGRETARIO
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