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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA 

RICORRE Talotta Rosanna (c.f. TLTRNN74S62C352W), rappresentata e 

difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall’Avv. Giacomo 

Dominijanni (c.f. DMNGCM63R29C352A, p.e.c. 

giacomo.dominijanni@avvocaticatanzaro.legalmail.it), presso il cui studio, 

in Catanzaro, in Viale Vincenzo De Filippis, 31 elegge domicilio (tel e fax 

0961772101);  

CONTRO 

Ministero per l’Istruzione, per l’Università, per la Ricerca, in persona 

del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588); Ufficio Scolastico per la 

Calabria, in persona del Direttore Generale pro tempore (c.f. 

97036700793);  

e nei confronti di Pontoriero Marilena, residente in Catanzaro in Via dei 

Tulipani, 133/1, controinteressata all’accoglimento  del ricorso;   

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE:  

1) del decreto M PI AOODRCAL REGISTRO UFFICIALE.U.0000756, del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del 23 

gennaio 2020, pubblicato il 23 gennaio 2020;   

2) della nota prot. n. M PI AOODRCAL. REGISTRO UFFICIALE.U.0001962 del 

13 FEBBRAIO 2020,  comunicata allo scrivente difensore via p.e.c. il 13 

febbraio 2020, avente ad oggetto “Istanza di autotutela per Talotta 

Rosanna – classe di concorso ADSS – Riscontro”, così testualmente 

recitante: “Si riscontra la richiesta di codesto studio legale nell’interesse 

della Prof. Ssa Talotta Rosanna e si conferma il punteggio per titoli 
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2 

 

attribuito, così determinato: - A.1.2 p. 15; B 5.6 p. 4,50; B.5.6 p. 4,50; B.10 

p.6; B.5.11 p.3; Servizio p. 14; Totale titoli p. 44,00. La variazione del 

punteggio per titoli è stata determinata dalla conclusione dell’istruttoria 

condotta presso l’UNICAL, secondo la quale la frequenza del percorso di 

specializzazione in discussione non è avvenuta “tramite procedure selettive 

pubbliche per titoli ed esami…”, così come richiesto al punto A 2.2 della 

Tabella A allegata al DDG per il personale scolastico n. 85/2018”;  

nonché,(secondo quanto precisato al successivo motivo di ricorso n. 7)):  

3) del DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA AOODPIT0000085 DELL’1 FEBBRAIO 2018 (BANDO DI 

CONCORSO); 

4) del DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ, 

DELLA RICERCA N. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017:   

(“MODALITà DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI 

ALL’ART. 17, COMMA 2, LETT. B) E COMMI 3,4,5 E 6 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59, PE RIL RECLUTAMENTO A TEMPO 

INTEDERMINATO DI PERSONAE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO E SECONDO GRADO IN POSSESSO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI 

SOSTEGNO PER I MEDESIMI GRADI DI ISTRUZIONE”); 

nonché  di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente. 

FATTO 

 La ricorrente ha proposto domanda di partecipazione al concorso, 

su base regionale, per il personale docente, indetto,  ai sensi dell’art. 17, 
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commi 2 lett. b), 3,4,5, 6 del d.lgs. n. 59/2017, con Decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca AOODPIT0000085 dell’1 

febbraio 2018,  che ne costituisce il Bando, emesso, ai sensi dell’art. 17, 

comma 6 del d.lgs. n. 59/2017, sulla scorta della disciplina contenuta nel 

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca n. 995 

del 15 dicembre 2017 e della Tabella A ad esso allegata e cui il Bando fa 

riferimento; la Talotta, che ha concorso nella regione Calabria per  i posti di 

Sostegno, ha  dedotto nella domanda, ai sensi dell’art. 3 del Bando,  di 

avere conseguito la abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 

A046 (“Scienze Giuridiche ed Economiche”) e la abilitazione e il titolo di 

specializzazione nel Sostegno agli alunni portatori di handicap  tramite la 

ammissione,  presso l’Università della Calabria, alla Scuola di 

Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.), la frequenza della 

stessa e il superamento degli esami finali (v. certificazioni dell’Università 

della Calabria CE2008A019 157000012 e CE2016 A99915900003).  

 Il decreto impugnato così recita: “Il Direttore Generale; Visto il d.m. 

n. 995 del 15 dicembre 2017 che disciplina le modalità di espletamento 

della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lett. b), 3,4,5 e 6 

del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di 

personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in 

possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione 

all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; Visto il 

D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018, con il quale è stato bandito il concorso 

per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella 
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scuola secondaria di primo e secondo grado; Visto il proprio decreto prot. 

n. AOODRCAL00009315 del 03 giugno 2019 con il quale è stata pubblicata 

la graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso ADSS -  Sostegno 

nella scuola secondaria di secondo grado, tenuto conto della graduatoria di 

merito compilata dalla suddetta  Commissione giudicatrice per la procedura 

concorsuale; Ritenuto di dovere procedere in autotutela alla rettifica della 

graduatoria, a seguito di verifiche effettuate sui titoli professionali dichiarati; 

Visto l’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie 

riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; DECRETA : art. 1-

È approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con 

D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS – 

Sostegno nella scuola secondaria di II grado; Art. 2 – La graduatoria è 

allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante; Art. 3 

– Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, 

ricorso straordinario al presidente della Repubblica oppure ricorso 

giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente, entro 120 giorni ed entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, sul sito web www.istruzione.calabria.it. 

 Nella graduatoria regionale che era stata approvata  con il decreto 

prot. n. AOODRCAL00009315 del 03 giugno 2019, oggetto di autotutela 

con il provvedimento oggi impugnato, la Dott.ssa Rosanna Talotta era 

collocata al terzo posto, con 100 punti, per effetto della sommatoria di 40 

punti conseguiti nella prova orale e di 60 punti a lei attribuiti nella 

valutazione dei titoli.  

http://www.istruzione.calabria.it/
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 Nella graduatoria approvata con il decreto m pi aoodrcal registro 

ufficiale.u.0000756 del 23 gennaio 2020 (provvedimento impugnato), la 

Dott.ssa Rosanna Talotta si è invece trovata collocata all’ottantanovesimo 

posto, con 84 punti, per effetto della sommatoria di 40 punti conseguiti 

nella prova orale e di 44 punti a lei attribuiti nella valutazione dei titoli, da 

effettuarsi utilizzando la succitata Tabella A allegata al d.m. n. 995/2017.  

 Proposta dalla odierna ricorrente istanza di autotutela, 

l’Amministrazione la ha denegata con la menzionata nota nota prot. n. M PI 

AOODRCAL. REGISTRO UFFICIALE.U.0001962 del 13 FEBBRAIO 2020,  

comunicata via p.e.c. allo scrivente difensore il 13 febbraio 2020.  

 I provvedimenti impugnati sono illegittimi e, con il presente atto,  

vengono impugnati per i seguenti  

MOTIVI 

1)VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 7, 8, 10, 11 DELLA L. N. 241/1990.  

 L’Amministrazione ha adottato il decreto di autotutela m pi aoodrcal 

registro ufficiale.u.0000756, del 23 gennaio 2020, senza osservare l’art. 7 

della l. n. 241/1990, che così recita: “Ove non sussistano ragioni di 

impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, 

l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste 

dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi”. 

 L’art. 8 della stessa legge prescrive le modalità della comunicazione 

di avvio del procedimento, stabilendo, tra l’altro, che nella comunicazione 
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debbano essere indicati l’amministrazione competente, l’oggetto del 

procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del 

procedimento, la data entro la quale,  secondo i termini previsti dagli articoli 

2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di 

inerzia dell’amministrazione, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.  

Nel procedimento, il soggetto destinatario del provvedimento può, ai 

sensi dell’art. 10 della legge, prendere visione degli atti e presentare 

memorie e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove 

siano pertinenti all’oggetto del procedimento; in accoglimento delle 

osservazioni e  proposte presentate a norma dell’art. 10, l’Amministrazione 

procedente può, ai sensi dell’art. 11, comma 1, concludere, senza 

pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico 

interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto  

discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.  

Nella fattispecie le suddette norme sono state violate poiché il 

decreto m pi aoodrcal. u.0000756 del 23 gennaio 2020 è stato emesso 

senza che l’Amministrazione lo abbia fatto precedere dalla comunicazione 

di avvio del procedimento, ai sensi delle norme citate, nei confronti di 

Talotta Rosanna, soggetto nei cui confronti l’atto era destinato a produrre 

effetti lesivi. 

Occorre, peraltro evidenziare che: 

a) nel caso in esame, alla comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 non 

ostavano ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del 

procedimento, escluse in radice dall’essere trascorsi circa, ben otto mesi 
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tra la emissione  e pubblicazione del precedente decreto prot. n. 

AOODRCAL00009315 del 03 giugno 2019, con il quale alla ricorrente 

erano stati attribuiti cento punti,  e la emissione e pubblicazione di quello, in 

autotutela, m pi aoodrcal registro ufficiale.u.0000756 del 23 gennaio 2020 

(provvedimento impugnato);  

b)il provvedimento impugnato non ha connotazione di atto vincolato: non si 

tratta, infatti, di un requisito  di partecipazione al concorso la cui esistenza 

o meno è oggettivamente constatabile ma, come in prosieguo sarà 

illustrato,  della attribuzione di un punteggio involgente ponderati esame e 

valutazione della lex specialis del concorso e della normativa generale, 

primaria e secondaria, sul conseguimento delle abilitazioni 

all’insegnamento nelle classi concorsuali ordinarie  e nel sostegno agli 

alunni portatori di handicap, ai cui fini, quindi, avrebbe dovuto essere 

garantita la partecipazione al procedimento della destinataria dell’atto  (per 

il dettagliato esame di tale normativa si rinvia agli specifici motivi di ricorso, 

in prosieguo).    

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 - DIFETTO DI 

MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 

NOVIES, COMMA 2 DELLA L. N. 241/1990.  

 L’art. 3 della l. n. 241/1990 (“Motivazione del provvedimento”), al 

comma 1, prescrive che “Ogni provvedimento amministrativo, compresi 

quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei 

pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle 

ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di 
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fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”; il comma 2 

della norma stabilisce che “la motivazione non è richiesta per gli atti 

normativi e per quelli a contenuto generale”.  

 Nella fattispecie, emerge, dalla lettura del decreto m pi aoodrcal 

registro ufficiale.u.0000756, del 23 gennaio 2020, che lo stesso è del tutto 

carente di impianto motivazionale – cioè, dei “presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’amministrazione”, secondo la dicitura testuale dell’art. 3 della l. n. 

241/1990 – essendosi limitato a ad affermare “di dovere procedere in 

autotutela alla rettifica della graduatoria, a seguito di verifiche effettuate sui 

titoli professionali dichiarati”, senza la minima enunciazione delle ragioni 

per le quali la ricorrente è stata pesantemente penalizzata nella 

attribuzione del nuovo punteggio che ha comportato la descritta  

regressione, di molte posizioni, nella graduatoria concorsuale.  

 È perfino superfluo rilevare che il provvedimento impugnato di 

autotutela non rientra nelle categorie di atti normativi e a contenuto 

generale, per i quali il comma 2 esclude la necessità della motivazione, e 

che la  motivazione neanche può  essere desunta “per relationem” da altri 

atti, atteso che nel provvedimento non vi è il richiamo ad alcun atto.  

 Non ricorre, poi, la situazione – contemplata dall’art. 21 octies, 

comma 2  della l. n. 241/1990 ai fini della irrilevanza della violazione della 

forma degli atti per il loro annullamento  - in cui, “per la natura vincolata del 

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 
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potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; infatti: 

a) come la giurisprudenza ha costantemente affermato, non è sufficiente 

ad indicare la legittimità del provvedimento impugnato la disposizione di cui 

all’art. 21 octies, comma 2  della l. n. 241/1990, poiché il difetto di 

motivazione nel provvedimento impugnato non può in alcun modo 

assimilarsi alla violazione delle norme procedimentali o ai vizi di forma, 

costituendo, la motivazione del provvedimento, il presupposto, il 

fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del 

potere amministrativo. Trattasi, in sostanza, ANCHE IN IPOTESI DI ATTIVITÀ 

VINCOLATA, di una garanzia di legalità imprescindibile ed insostituibile, 

nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo il provvedimento 

affetto dai c.d. vizi invalidanti (Consiglio di Stato, 2843/2018, 1629/2014,; v. 

Corte Costiuzionale, Ordinanza n. 92/2015 sulla interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’art. 21 ocies, comma 2 della l. n. 

241/1990, nel senso, appunto, che il difetto di motivazione non può essere 

assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma 

costituendo, la motivazione,  l’essenza stessa del legittimo esercizio del 

provvedimento amministrativo).   

b)il provvedimento impugnato non ha, comunque, connotazione di atto 

vincolato: non si controverte, infatti, su un requisito  di partecipazione al 

concorso la cui esistenza o meno è oggettivamente constatabile ma sulla 

attribuzione di un punteggio involgente, alla luce del criterio stabilito dal 

Bando, ponderati esame e valutazione della lex specialis del concorso e 

della normativa generale, primaria e secondaria, sul conseguimento delle 
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abilitazioni all’insegnamento nelle classi concorsuali ordinarie  e nel 

sostegno gli alunni portatori di handicap, il che imponeva 

all’Amministrazione di esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche della 

decurtazione del punteggio (per il dettagliato esame di tale normativa si 

rinvia agli specifici motivi di ricorso, in prosieguo);    

c) si tratta di un provvedimento di secondo grado (annullamento in 

autotutela) che, come sarà esaurientemente illustrato in prosieguo in 

specifico motivo di ricorso, avrebbe necessitato di  una approfondita 

valutazione degli interessi della destinataria, anche con riferimento al 

legittimo affidamento in lei ingenerato dall’essere trascorsi ben otto mesi 

dalla adozione dell’atto ritirato, e di una esplicita comparazione di essi con 

l’eventuale interesse pubblico all’annullamento, del quale si sarebbe 

espressamente dovuto dare atto; 

d) non si può ritenere che la motivazione sia stata “a posteriori” integrata, 

dall’Amministrazione, con la nota m pi aoodrcal. registro 

ufficiale.u.0001962 del 13 febbraio 2020,  comunicata via p.e.c. allo 

scrivente difensore via p.e.c. il 13 febbraio 2020, avente ad oggetto 

“Istanza di autotutela per Talotta Rosanna – classe di concorso ADSS – 

Riscontro”: infatti, è inammissibile un’integrazione postuma della 

motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante atti 

procedimentali successivi (nella fattispecie, peraltro, non su proprio 

impulso ma su istanza proposta dalla Talotta anche ai sensi dell’art. 328, 

comma 2 c.p. e per neutralizzare gli effetti di tale norma) vigendo il 

principio per cui la motivazione del provvedimento non può essere 
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integrata in un secondo momento, dovendo essa precedere e non seguire 

il provvedimento medesimo a tutela del buon andamento della pubblica 

amministrazione e del diritto del cittadino colpito dall’azione pubblica di 

conoscere l’iter logico che la ha determinata, al fine di potere esplicare le 

compiute difese al riguardo (sul punto la giurisprudenza è consolidata, ex 

multis, Consiglio di Stato, 2843/2018, 3136/2017);  

e) la nota m pi aoodrcal. registro ufficiale.u.0001962 del 13 febbraio 2020 

neanche può essere assimilata a un legittimo atto di convalida, in quanto la 

motivazione costituisce l’essenza e il contenuto insostituibile della 

decisione amministrativa, ANCHE IN IPOTESI DI ATTIVITÀ VINCOLATA, e 

non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota 

o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata 

ad hoc dall’Amministrazione nel corso del giudizio, cosicché essa è 

insuscettibile di sanatoria mediante l’istituto della convalida previsto dall’art. 

21 octies, comma 2 della l. n. 241/1990 (Consiglio di Stato, 3136/2017); 

inoltre, la citata nota non può assumere a legittima convalida sia perché 

non è stata emessa “sua sponte” dall’Amministrazione, ma solo  su istanza 

di autotutela della interessata proposta anche ai sensi dell’art. 328, comma 

2 c.p. e per evitare gli effetti di tale norma,  sia perché è stata comunicata 

soltanto allo scrivente difensore e non direttamente della interessata, sia 

perché, se anche la si attribuisse connotazione di convalida, sarebbe 

carente della enunciazione delle ragioni di interesse pubblico che devono 

presiedere, ai sensi dell’art. 21 novies, comma 2 della l. n. 241/1990, 

all’adozione di un siffatto provvedimento;   
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f) in ogni caso, la suddetta nota ha rigettato l’istanza di autotutela con la 

approssimativa esternazione di ragioni del tutto inidonea a sanare il vizio 

motivazionale della adottata autotutela, poiché : 

- come  sarà opportunamente dedotto ai successivi motivi di ricorso, con 

motivazione insanabilmente contraddittoria tra la enunciazione  finale e  

l’illustrazione della operata ripartizione del punteggio; 

- con motivazione che si palesa fumosa e  generica per non essere stata 

indicata e tanto meno allegata, alla nota,  l’informativa che la Unical 

avrebbe trasmesso, cui vi è soltanto un vago riferimento);   

- con motivazione priva degli elementi richiesti dall’art. 21 novies della l. n. 

241/1990 (anche in quanto carente della enunciazione di un interesse 

pubblico da compararsi con la posizione soggettiva consolidata incisa).   

3) VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NOVIES, COMMA 1, DELLA L. N. 

241/1990 -  VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 – 

DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE.  

 Recita l’art. 21 novies della l. n. 241/1990 che “Il provvedimento 

amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21 octies, esclusi i casi di cui 

al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine 

ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento 

dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di 

vantaggi economici inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai 

sensi dell’articolo 20, e tenuto conto dell’interesse dei destinatari e dei 

controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 
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previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse 

all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”. 

 Nella fattispecie: 

a)il decreto prot. n. AOODRCAL00009315, con il quale la Talotta Rosanna  

era stata collocata al terzo posto in graduatoria con il punteggio di 100, è 

stato emesso  il  3 giugno 2019; 

b)il decreto m pi aoodrcal registro ufficiale.u. 0000756, con il quale, in 

dichiarata autoutela, la Talotta Rosanna è  stata collocata al 

l’ottantanovesimo posto in graduatoria con il punteggio di 84, è stato 

emesso il  23 gennaio 2020, quindi, ben, quasi, OTTO MESI dopo il 

precedente provvedimento; 

c)il suddetto arco temporale è da ritenersi, senza tema di smentita, 

IRRAGIONEVOLE, poiché la ricorrente aveva ormai legittimamente maturato 

affidamento nella sua definitiva posizione in graduatoria (al terzo posto), 

non potendo ragionevolmente supporre che la stessa sarebbe stata 

radicalmente modificata in peius dopo tale lunghissimo periodo;  

d)invero, la Talotta Rosanna, confidando nella sua ormai definitivamente 

acqui sita posizione in graduatoria, ha – come è desumibile anche secondo 

l’”id quod plerumque accidit” -  rinunciato ad altre opportunità concorsuali e 

di lavoro, il che non sarebbe avvenuto se avesse preso cognizione prima e 

tempestivamente, quindi in un termine “ragionevole”, dei suoi attuali 

punteggio e posizione in graduatoria; 

e) il legittimo affidamento è rafforzato dalla circostanza che 

l’Amministrazione aveva emesso, il  3 giugno 2019, il decreto prot. n. 
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AOODRCAL00009315, con il quale la Talotta Rosanna  era stata collocata 

al terzo posto in graduatoria con il punteggio di 100, in accoglimento di suo 

reclamo proposto avvero la graduatoria provvisoria pubblicata col 

precedente decreto AOODRCAL00004445 del 12 marzo 2019, 

sull’enunciato presupposto di “dover procedere in autotutela alla rettifica 

della graduatoria di merito regionale a seguito di riscontrati errori e/o 

omissioni”; 

f)infatti, col primo decreto AOODRCAL00004445 del 12 marzo 2019 era 

stata “approvata in via provvisoria la graduatoria generale di merito del 

concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di 

concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado”, 

graduatoria nella quale la Talotta Rosanna era inclusa al 

quarantaquattresimo posto con punti 85,5; 

g)i titoli della Talotta Rosanna, quindi, erano già stati attentamente e 

esaminati dall’Amministrazione che, in esito al reclamo presentato dalla 

ricorrente contro la graduatoria provvisoria approvata con primo decreto 

AOODRCAL00004445 del 12 marzo 2019, la aveva  appunto, collocata, col 

successivo decreto prot. n. AOODRCAL00009315 del 3 giugno 2019, al 

terzo posto con punti 100: anche per tale ragione (dettagliato, pregresso 

esame dei titoli dedotti dalla ricorrente per la partecipazione al concorso) la 

ricorrente aveva maturato il legittimo affidamento nella sua posizione al 

terzo posto in graduatoria con il punteggio di 100, non essendo  

ragionevolmente  supponibile  che, a distanza di BEN OTTO MESI dal 

decreto prot. n. AOODRCAL00009315 del 3 giugno 2019 (che aveva 
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riconosciuto 100 punti alla concorrente in riconoscimento dei motivi di 

reclamo avverso la graduatoria provvisoria) l’Amministrazione avrebbe, 

ancora una volta,  esaminato la posizione della ricorrente, pesantemente 

penalizzandola nel punteggio e nella posizione in graduatoria;  

i) il provvedimento impugnato (aoodrcal registro ufficiale.u. 0000756 del 23 

gennaio 2020), al pari della successiva nota n. 1962 del 13 febbraio 2020 

comunicata via p.e.c. in pari data, non contiene la imprescindibile  

motivazione sulla comparazione tra l’interesse pubblico alla sua adozione e 

il legittimo affidamento ormai generato nella destinataria con l’atto ritirato,  

affidamento, nella fattispecie, particolarmente radicato nella Prof.ssa 

Talotta in virtù del lungo lasso temporale trascorso  rispetto al decreto prot. 

n. AOODRCAL00009315 del 3 giugno 2019, con il quale, peraltro, con il 

riconoscimento di 100 punti, era già stata riesaminata, con accoglimento 

del reclamo proposto avverso la graduatoria provvisoria adottata col primo 

decreto AOODRCAL00004445 del 12 marzo 2019, la situazione dei titoli 

vantati dalla concorrente, palesandosi del tutto imprevedibile e inopinata 

una ulteriore e lesiva riconsiderazione di essi  dopo ben otto mesi dal 

secondo decreto.  

 Pertanto, i provvedimenti impugnati si palesano del tutto mancanti 

della enunciazione dei presupposti imprescindibili, ai sensi dell’art. 21 

nonies della l. n. 241/1990,  per l’esercizio dell’annullamento in autotutela. 

4)VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO A, PUNTI A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2 DEL D.M. 

N. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017 (TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL 

PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI) – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – 
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ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETà, ILLOGICITà 

MANIFESTA, INGIUSTIZIA MANIFRESTA.  

 L’Amministrazione, nella nota prot. n.1962 del 13 febbraio 2020, in 

pari data comunicata allo scrivente difensore in riscontro all’istanza di 

autotutela, ha così spiegato la ripartizione dei punti relativi ai titoli vantati 

dalla Talotta: “-A.1.2 P.15; - B.5.6 P.4,50; - B. 5.10 P.6; B.5.11 P. 3; - 

B.5.13 p.1,50; - Servizio p. 14; - Totale titoli p. 44,00”.  

 L’errore è palese, innanzitutto perché il punteggio previsto al Punto 

A.1.2 (“In aggiunta al punteggio di cui al Punto A.1.1, l’abilitazione specifica 

conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite 

procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”) è di 19 punti, mentre 

quello di 15 punti, erroneamente  assegnato a tale titolo alla ricorrente, 

spetta alla stessa per il titolo di abilitazione (Punti A.1.1, A.2.1),  secondo la 

formula “3 x (100 – 75: 15) = 15”.    

 L’Amministrazione, quindi, pur riconoscendo, nella nota 1962/2020, 

in essa menzionando il Punto A.1.2 della Tabella A, che spetta alla Talotta 

il punteggio aggiuntivo relativo alla abilitazione/specializzazione conseguita 

attraverso la frequenza di percorsi di  abilitazione/specializzazione tramite 

procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (S.S.I.S.), 

inspiegabilmente non lo ha computato nella misura di 19 punti e in 

aggiunta a quello di 15 punti relativo al titolo di abilitazione/specializzazione 

(secondo la predetta formula), ma nella misura di soli  15 punti. 

 In sostanza, all’esame della nota n. 1962 del 13 febbraio 2020, 

l’Ufficio Scolastico Regionale ha commesso un doppio errore, consistente: 
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a )nel non avere riconosciuto alla ricorrente il punteggio di 15 punti relativo 

al titolo di abilitazione/specializzazione (A.1.1 e A.2.1 della Tabella A), 

ovviamente, certamente a lei spettante, trattandosi di requisito 

imprescindibile per la partecipazione al concorso (v. art. 6 d.m. n. 

995/2017);  

b) nel non averle attribuito, in aggiunta a quelli di cui alla prec. lett. a),  i 19 

punti previsti al Punto A.1.2 (pur menzionato nella nota 1962/2020) (“In 

aggiunta al punteggio di cui al Punto A.1.1, l’abilitazione specifica 

conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione  tramite 

procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”), cioè, il punteggio relativo 

alla  abilitazione / specializzazione conseguita attraverso la frequenza della 

S.S.I.S., percorso formativo  ad accesso selettivo per titoli ed esami 

(v., amplius, successivi motivi di ricorso).  

 La conseguenza è che, mentre la sommatoria dei punti da 

riconoscere alla ricorrente per il titolo abilitante all’insegnamento (15) e per 

il conseguimento di esso “attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione 

tramite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami” (S.S.I.S.) (19) 

è di 34, gliene sono stati attribuiti solo 15, con errore macroscopico.  

 Inoltre, la nota 1962/2020 si palesa contraddittoria e astrusa: posto 

che, infatti, la stessa Amministrazione  ha riconosciuto, nella illustrazione 

della ripartizione del punteggio, spettare alla Talotta quello di cui al Punto 

A.1.2 (“In aggiunta al punteggio di cui al Punto A.1.1, l’abilitazione specifica 

conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione  tramite 

procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”, cioè, con la frequenza 
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della S.S.I.S.), risulta incomprensibile il successivo richiamo alla presunta 

insussistenza dei presupposti di cui al Punto A.2.2, atteso che, alla luce del 

dettaglio dei punti per i titoli esplicitato  dallo stesso Ufficio Scolastico 

Regionale,  i 19 punti aggiuntivi ai 15 relativi al mero possesso del titolo 

abilitante dovrebbero derivare dall’applicazione del Punto A.1.2, 

menzionato dall’Amministrazione quale fonte di attribuzione del 

punteggio.   

 In conclusione, è palese, alla luce delle considerazioni svolte, che: 

a)L’Amministrazione ha violato la Tabella A ed  errato nella attribuzione e 

sommatoria dei punti da riconoscere alla ricorrente; 

b) Comunque, ferme restando le deduzioni svolte al precedente motivo 

sub. n. 2) sulla non integrabilità postuma (anche con l’istituto della 

convalida) della motivazione, la contraddittorietà, illogicità, non intelligibilità 

della nota n. 1962 del 13 febbraio 2020 non rendono comprensibili le 

ragioni le ragioni della attuata autotutela, evidenziandone la 

inidoneità ad assurgere a convalida e comunque a sanare la totale 

carenza motivazionale dell’atto di secondo grado.  

5) VIOLAZIONE DELLA L. N. 104/1992, ART. 14. VIOLAZIONE DELLA L. N. 

341/1990, ART. 4. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 470 DEL 31 LUGLIO 1996 – 

VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO A, PUNTI A.1.2 E A.2.2, AL DECRETO DEL 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA N. 995 

DEL 15 DICEMBRE 2017 E AL BANDO - VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 

MINISTRO DELL’UNIVERSITà E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA DEL 26 MAGGIO 1998, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA 
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UFFICIALE N. 153 DEL 3 LUGLIO 1998, CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’ART. 4, COMMA 8 - ECCESSO DI POTERE PER 

INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITà MANIFESTA, DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA, ERRONEITà DEI PRESUPPOSTI,  TRAVISAMENTO DEI FATTI, 

DISPARITà DI TRATTAMENTO -  ECCESSO DI POTERE PER 

CONTRADDITTORIETà - SVIAMENTO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE 

– VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990.  VIOLAZIONE DEGLI 

ARTICOLI 1362,1363, 1366 DEL CODICE CIVILE. 

 La pesante decurtazione, da 100 a 84 punti, del punteggio della 

ricorrente nella graduatoria concorsuale, operata dall’Amministrazione con 

il provvedimento impugnato, è comunque gravemente illegittima, 

integrando anche i vizi di legittimità sopra elencati, per le ulteriori ragioni di 

seguito esposte.  

 Pur nella evidenziata e insanabile  evanescenza, nebulosità   e 

contraddittorietà  dell’impianto motivazionale,  che già sancisce  la 

illegittimità dei provvedimenti impugnati, è certo che, in fatto, alla Talotta 

non sono stati riconosciuti i 19 punti previsti ai punti A.1.2 e  A.2.2 della 

menzionata Tabella A di valutazione dei titoli valutabili, che contempla, 

appunto, la attribuzione di 19 punti, in aggiunta al punteggio di cui ai punti 

A.1.1 e A.2.1,  per la abilitazione e/o specializzazione specifiche  

conseguite “attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite 

procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”.  

  Si considera, anche per diligenza defensionale, l’ipotesi che  la 

Amministrazione abbia  ritenuto (in totale contraddizione con quanto era 
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stato statuito dall’Ufficio Scolastico Regionale col precedente decreto n. 

AOODRCAL00009315 del 3 giugno 2019 che aveva accolto il reclamo 

della Talotta contro la graduatoria provvisoria, nonché con la espressa 

menzione nella nota n. 1962/2020 del Punto A.1.2 della Tabella A quale 

fonte di attribuzione di punteggio) che la  frequenza, da parte della Talotta, 

del percorso abilitante all’insegnamento nel sostegno non sia avvenuta 

“tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”, da ciò 

desumendo che, quindi, non le spetti tale punteggio aggiuntivo di 19 punti.  

 Se questo fosse l’iter (non estrinsecato o comunque esternato in 

modo intelligibile) adottato dall’Amministrazione, l’autotutela della stessa 

sarebbe comunque  gravemente inficiata dagli elencati vizi di legittimità.  

 Innanzitutto è da ribadire (v. superiore motivo n. 2)) che 

l’Amministrazione non ha esplicitato, nei provvedimenti impugnati, quale 

sia l’informativa che le sarebbe pervenuta dalla Università della Calabria e 

che attesterebbe che  “la frequenza del percorso di specializzazione in 

discussione non è avvenuta “tramite procedure selettive pubbliche per titoli 

ed esami”: tale documento, se esistente, avrebbe dovuto essere allegato 

all’atto di autotutela e alla successiva nota di essa confermativa, o quanto 

meno se ne sarebbe dovuto  citare il contenuto, elementi in mancanza dei 

quali la  menzionata “conclusione dell’istruttoria” è esitata non in un dato 

certo ma in una mera deduzione, non controllabile, dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, il che integra (ancora una volta) un vizio 

motivazionale insanabile.   

Ancora, si premette che il presente motivo di ricorso e quello 
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successivo recante il n. 6) sono connessi, e che essi vengono trattati in 

questo ordine per ragioni di comodità espositiva, poiché nel presente sarà 

dettagliatamente esaminata la normativa da cui saranno tratte le 

conclusioni anche del motivo n. 6.  

Dunque, la operata sottrazione del punteggio di 19 punti  è 

comunque, anche indipendentemente dai vizi motivazionali, illegittima, 

poiché l’Amministrazione non ha considerato  che - come facilmente sarà 

dimostrato al semplice esame delle fonti normative e regolamentari della 

materia - il percorso formativo di abilitazione all’insegnamento nel sostegno 

agli alunni portatori di handicap è INTEGRATO E COMPRESO NEL BIENNIO 

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALLA CLASSE DI 

CONCORSO ORDINARIA, dovendosi, quindi, ritenere che la specializzazione 

nel sostegno è  stata conseguita, dalla ricorrente, in esito a “procedura 

selettiva pubblica per titoli ed esami” QUALE  È DA QUALIFICARSI LA 

S.S.I.S., CUI  SI ACCEDEVA SELETTIVAMENTE PER ESAMI E  TITOLI (v. in 

prosieguo, risposta dell’Amministrazione alla FAQ).       

Di seguito, l’analisi delle fonti normative e regolamentari.   

L’art. 4 (“Diploma di specializzazione”) della l. n. 341 del 19 

novembre 1990 (“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”) prevede, 

al comma 1, che “Il diploma di specializzazione si consegue, 

successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non 

inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori 

professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al 

D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162”, e, al comma 2, che “con una specifica 
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scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà 

e i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le 

università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio 

didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, previste dalle norme del 

relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha 

valore di esame di Stato ed ABILITA all’insegnamento per le aree 

disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati 

dalla scuola di  specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai 

corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”.  

 L’art. 14 (“Modalità di attuazione dell’integrazione”) della L. n. 

104/1992 (“Legge quadro  per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”), dopo avere previsto, al comma 1, che “Il 

Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e 

all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di conoscenze 

in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi 

dell’art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399”,  stabilisce, al comma 2, che 

“I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della 

legge 18 novembre 1990 n. 341, per il conseguimento del diploma 

ABILITANTE  all’insegnamento nelle scuole secondarie, COMPRENDONO, 

nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla  legislazione vigente 

per la definizione dei suddetti piani di studio, DISCIPLINE FACOLTATIVE, 

ATTINENTI  ALL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI, 

determinate ai sensi dell’art. 4, comma 3 della citata legge n. 

341/1990. NEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO AI SENSI 
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DEL PREDETTO ARTICOLO 4 DEVE ESSERE SPECIFICATO SE 

L’INSEGNANTE HA SOSTENUTO GLI ESAMI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA DI SOSTEGNO PER LE DISCIPLINE CUI IL DIPLOMA 

STESSO SI RIFERISCE, NEL QUAL CASO LA SPECIALIZZAZIONE HA 

VALORE ABILITANTE ANCHE PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA DI 

SOSTEGNO”.  

 Il D.P.R. n. 470/1996 (”Scuola di Specializzazione per la formazione 

degli insegnanti di Scuola Secondaria”), all’art. 1 (“Finalità della scuola di 

specializzazione”) prevede che “Per conseguire le finalità di cui all’art. 4, 

comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è istituita la Scuola di 

specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. La 

scuola si articola in indirizzi determinati nel regolamento didattico di 

struttura e corrispondenti ad abilitazioni all’insegnamento nelle scuole 

secondarie”;  l’art. 2 stabilisce che “L’esame finale per il conseguimento del 

diploma ha valore di esame di Stato relativo all’ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO tra quelle conseguibili in conformità con il diploma di 

laurea che ha dato accesso alla Scuola di specializzazione. I diplomi 

rilasciati dalla Scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione 

ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole 

secondarie”; l’art. 3 prevede che il corso di studi abbia durata biennale e 

che contempli almeno 700 ore di insegnamento comprensive di laboratori 

didattici e un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore; l’art. 6 stabilisce 

che sono ammessi alla Scuola di specializzazione i laureati le cui lauree 

danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria;  l’art. 7 prevede 
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che “il numero degli iscritti alla scuola è stabilito annualmente con decreto 

interministeriale; l’art. 8 (“Criteri di ammissione”) prevede che “I criteri di 

ammissione, fra i quali la determinazione del raccordo tra indirizzi della 

scuola di specializzazione e classi concorsuali per l’insegnamento nella 

scuola secondaria, le modalità di svolgimento dell’esame finale e la 

composizione della relativa commissione, che comprenderà, oltre che 

docenti universitari, docenti di ruolo nella scuola secondaria ed esperti 

scolastici designati dalla Sovrintendenza scolastica regionale, sono definite 

dal regolamento didattico di struttura, nell’ambito di quanto sarà stabilito dal 

decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di 

concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, di cui all’art. 4, comma 3 

della legge 19 novembre 1990 n. 341”.  

 Il Decreto del Ministero dell’Università e della  Ricerca Scientifica e 

Tecnologica del 26 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 

luglio 1998 n. 153 (“Criteri generali per la disciplina da parte delle università 

degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e 

delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario”), nel 

richiamare, nel preambolo, le succitate leggi nn. 341 del 19 novembre 1990 

e 104 del 5 febbraio 1992, dopo avere individuato, all’art. 1, lett. b),  la  

succitata l. n. 341/1990 (v. art. 4, comma 1 e  2)  quale fonte normativa di 

previsione della scuola di specializzazione all’insegnamento secondario, ha 

demandato, all’art. 2, ai regolamenti didattici degli atenei l’ordinamento 

della Scuola; quindi nello stesso articolo ha dettato le disposizioni generali 

sulla stessa (incluse, al coma 8, le modalità di svolgimento dell’esame 
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finale), dettagliatamente disciplinandola all’art. 4 in cui ne ha previsto la 

durata biennale e  le lauree che danno accesso ad una delle classi di 

abilitazione quali titoli di ammissione nonché il valore di esame di Stato 

dell’esame finale per il conseguimento della abilitazione. 

   Soprattutto, lo stesso Decreto Ministeriale del 26 maggio 1998, al 

comma 8 dell’art. 4, ha previsto, ALL’INTERNO E NELL’ALVEO DELLA 

S.S.I.S., “SPECIFICHE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGGIUNTIVE, PER ALMENO 400 

ORE, ATTINENTI L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN 

SITUAZIONE DI HANDICAP,  al fine di consentire, per lo studente che lo 

desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di 

specializzazione ABILITA ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI SOSTEGNO ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2  della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Almeno 100 

tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del 

sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il 

percorso formativo, ai fini indicati, con uno o più semestri aggiuntivi”. 

 Orbene, dalla analisi delle suddette norme, primarie e 

regolamentari, emerge inconfutabilmente la palese erroneità dell’assunto 

dell’Amministrazione che, da parte della Prof. Rosanna Talotta, la 

frequenza del percorso di specializzazione in discussione non è avvenuta 

“tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”.  

 Infatti, al contrario, la specializzazione specifica nell’insegnamento 

nel sostegno è stata conseguita dalla ricorrente proprio attraverso  

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE TRAMITE LA PROCEDURA SELETTIVA 

PUBBLICA PER TITOLI QUALE ERA LA ERA LA S.S.I.S. (CUI SI ACCEDEVA 
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SELETTIVAMENTE PER ESAMI E TITOLI, v., nel motivo n. 6, risposta alle 

F.A.Q. dell’Amministrazione con riferimento al Punto A4 della Tabella 

allegata al d.m. n. 374/2017), se è vero, come è vero alla luce delle 

illustrate fonti, che:  

a) già la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, aveva previsto, all’art. 14, 

comma 2, che “I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui 

all’articolo 4 della legge 18 novembre 1990 n. 341, per il conseguimento 

del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie, 

COMPRENDONO  discipline facoltative, attinenti  all’integrazione degli alunni 

handicappati”, nonché che “nel diploma di specializzazione conseguito ai 

sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato SE L’INSEGNANTE HA 

SOSTENUTO GLI ESAMI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI SOSTEGNO 

per le discipline cui il diploma stessi si riferisce, NEL QUAL CASO LA 

SPECIALIZZAZIONE HA VALORE ABILITANTE ANCHE PER L’ATTIVITÀ 

DIDATTICA DI SOSTEGNO”: CONTEMPLANDO, QUINDI, UN PERCORSO 

INTEGRATO E UNICO DI SPECIALIZZAZIONE E ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO IN CLASSI DI CONCORSO ORDINARIE  E, per chi   lo 

desiderasse, NEL  SOSTEGNO; 

b) tale prescrizione della fonte primaria è stata poi, attuata, in virtù del 

principio della gerarchia delle fonti, in sede regolamentare, dal  decreto 

ministeriale del 26 maggio 1998 che, appunto, in conformità alle leggi nn. 

341/1990,  art. 4, commi 1 e 2,  e 104/1992, art. 14, comma 2, ha 

espressamente previsto, all’art. 4, comma 8, INTEGRATE NELL’ITER DI 

ABILITAZIONE DELLE S.S.I.S. NELLE CLASSI DI CONCORSO ORDINARIE,  
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specifiche  attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, ATTINENTI  

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI  ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP al 

fine di consentire, ai candidati che lo desiderassero, di acquisire quei 

contenuti formativi grazie ai quali la SPECIALIZZAZIONE LI AVREBBE 

ABILITATI  ANCHE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI SOSTEGNO (stabilendo pure 

che almeno 100 tra le ore di tirocinio fossero finalizzate ad esperienze nel 

settore del sostegno);   

c) il compendio normativo, quindi, prevedeva che il percorso formativo di 

specializzazione nelle attività didattiche di SOSTEGNO  ai portatori di 

handicap fosse COMPRESO E INCLUSO  in quello, CON ACCESSO 

SELETTIVO PER ESAMI E TITOLI,  DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

ALL’ INSEGNAMENTO SECONDARIO (S.S.I.S.), DI CUI ERA PARTE 

INTEGRANTE, NON, INVECE, UN SEGMENTO SEPARATO E AUTONOMO:   

infatti, la previsione, nel citato decreto ministeriale del 26 maggio 1998, al 

penultimo periodo dell’art. 4, coma 8, che “Chi ha già conseguito il diploma 

nella scuola (S.S.I.S.) può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, 

con uno o più semestri aggiuntivi ” altro non è che l’attuazione della citata 

normativa primaria contemplante, appunto, LA NATURA INTEGRATA NELLA 

S.S.I.S. DELLA FORMAZIONE ABILITANTE NEL SOSTEGNO;   

d) poiché alla S.S.I.S., (Scuola di specializzazione all’Insegnamento 

Secondario), ABILITANTE CON UNICO PERCORSO FORMATIVO SIA ALLE 

CLASSI DI CONCORSO ORDINARIE CHE AL SOSTEGNO,  SI ACCEDEVA 

SELETTIVAMENTE  PER ESAMI E TITOLI, la Talotta Rosanna  (CHE, 

APPUNTO, PER  ESAMI E TITOLI  VI AVEVA FATTO INGRESSO, sostenendo 
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anche esami finali), HA CONSEGUITO, proprio come prevede il punto A 

2.2 della Tabella A allegata al DDG per il personale scolastico n. 85/2018, 

la SPECIALIZZAZIONE SPECIFICA SUL SOSTEGNO “ATTRAVERSO LA 

FREQUENZA DI PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE TRAMITE PROCEDURA 

SELETTIVA PUBBLICa PER TITOLI ED ESAMI”,   avendo, quindi, diritto alla 

attribuzione dei relativi 19 punti;  

e) si palesa, quindi, oltre che immotivato,  erroneo, poiché smentito dalla 

analisi della normativa,  l’assunto dell’Ufficio Scolastico Regionale che “la 

frequenza del percorso di specializzazione in discussione non è avvenuta 

tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami;   

f) l’istruttoria che l’Ufficio Scolastico Regionale assume avere effettuato  

presso l’Università della Calabria sulle modalità di accesso, da parte della 

Talotta Rosanna, al semestre aggiuntivo (i cui esiti, si ripete, in mancanza 

di indicazione della presunta informativa ricevuta, consistono in una mera 

attività deduttiva non verificabile) è del tutto IRRILEVANTE, fuorviante e 

deviante, perché il percorso formativo (400 ore di didattica, e 100 di 

tirocinio)  abilitante all’attività didattica nel sostegno era, EX LEGE, 

INTEGRATO E  PARTE INTEGRANTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO SECONDARIO -  con la quale costituiva un UNICUM 

INSCINDIBILE – la quale ABILITAVA, IN TAL MODO, ALL’INSEGNAMENTO SIA 

NELLA  CLASSE DI CONCORSO ORDINARIA CHE NEL SOSTEGNO AGLI 

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (V. ART. 14, COMMA 2 L. N. 104/1992, 

prescrivente che, nel caso in cui il candidato avrebbe sostenuto esami 

relativi alla didattica nel sostegno, LA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA 
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ATTRAVERSO LA S.I.S.S. AVREBBE AVUTO  VALORE ABILITANTE ANCHE 

PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA DI SOSTEGNO).  

 Dalla INTEGRAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO NEL SOSTEGNO 

IN QUELLO ABILITANTE IN GENERALE DELLA S.S.I.S. consegue, senza tema 

di smentita, che la ricorrente, che ha conseguito la  specializzazione nel 

sostegno ATTRAVERSO LA S.S.I.S. CUI AVEVA AVUTO ACCESSO 

SELETTIVO PER ESAMI DI AMMISSIONE  E TITOLI, la ha ottenuta con 

frequenza di PERCORSO TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA 

PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI,  rientrando nella fattispecie prevista 

dal   Punto A.2.2 della Tabella A  (così da interpretare secondo logica e 

coerentemente alla normativa) e avendo diritto al relativo  punteggio di 19 

punti.   

6) VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DELLE PRLEGGI – VIOLAZIONE DEGLI 

ARTICOLI 1362,1363, 1366 DEL CODICE CIVILE -  VIOLAZIONE DELLA L. N. 

104/1992, ART. 14. VIOLAZIONE DELLA L. N. 341/1990, ART. 4. VIOLAZIONE 

DEL D.P.R. N. 470 DEL 31 LUGLIO 1996 – VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO A, 

PUNTI A.1.2 E A.2.2, AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA N. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017 E AL 

BANDO - VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’UNIVERSITà E 

DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DEL 26 MAGGIO 1998, 

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 153 DEL 3 LUGLIO 1998, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ART. 4, COMMA 8 - ECCESSO DI POTERE 

PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITà MANIFESTA, DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA, ERRONEITà DEI PRESUPPOSTI,  TRAVISAMENTO DEI FATTI, 
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DISPARITà DI TRATTAMENTO -  ECCESSO DI POTERE PER 

CONTRADDITTORIETà - SVIAMENTO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE 

– VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. 

È pacifico e incontrovertibile, all’esame, effettuato nel precedente 

motivo n. 5,  della normativa sulla S.S.I.S. e, in particolare, dell’art. 4, 

comma 8 del d.m. del 26 maggio 1998, che PRESUPPOSTO INDEFETTIBILE 

del conseguimento della specializzazione nell’insegnamento nel 

SOSTEGNO agli alunni portatori di handicap fosse la ABILITAZIONE IN 

CLASSE DI CONCORSO ORDINARIA.  

Orbene, il Bando attribuisce, al PUNTO N. A.1.2 della Tabella A, il 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 19 PUNTI proprio in relazione alla 

“ABILITAZIONE SPECIFICA” IN CLASSE DI CONCORSO ORDINARIA 

conseguita attraverso la “frequenza di percorso di abilitazione  tramite 

procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”: definizione, questa,  IN 

CUI PACIFICAMENTE RIENTRA LA S.S.I.S., CUI SI ACCEDEVA 

SELETTIVAMENTE PER ESAMI E TITOLI,  come è PACIFICO e come LA 

STESSA AMMINISTRAZIONE HA AFFERMATO IN RISPOSTA  ALLE FAQ sulla 

procedura concorsuale  (v. deduzioni in prosieguo).  

Ne consegue che, avendo, la ricorrente, CONSEGUITO, 

ATTRAVERSO IL PERCORSO FORMATIVO S.S.I.S. (CUI AVEVA AVUTO 

ACCESSO SELETTIVAMENTE PER ESAMI E TITOLI)  la ABILITAZIONE ALLA 

CLASSE DI CONCORSO A019 (PRESUPPOSTO INDEFETTIBILE per il 

conseguimento, col semestre integrativo, della specializzazione anche  

nell’insegnamento sul SOSTEGNO), NON PUÒ NON VEDERSI 
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RICONOSCIUTO, APPUNTO, IL PUNTEGGIO DI 19 PUNTI RICONNESSO DAL 

BANDO  ALLA ABILITAZIONE CONSEGUITA CON PERCORSO SELETTIVO 

PER TITOLI ED ESAMI.  

Invero:    

a) sarebbe  illogico e irragionevole ritenere che il Bando non  abbia inteso 

attribuire, al Punto A.2.2 della Tabella A,  il punteggio aggiuntivo di 19 punti 

a COLORO CHE,  come la ricorrente, COL PERCORSO FORMATIVO AD 

ACCESSO SELETTIVO S.S.I.S. hanno dovuto NECESSARIAMENTE 

conseguire la ABILITAZIONE IN CLASSE DI CONCORSO ORDINARIA 

(APPUNTO, VALORIZZATA IN 19  PUNTI AL PUNTO A.1.2) per ottenere quella 

nel SOSTEGNO;  

b) sarebbe  illogico e irragionevole ritenere che il Bando abbia inteso 

attribuire (v. Punto a.1.2 della Tabella A), il punteggio aggiuntivo di 19 punti  

SOLTANTO A CHI ABBIA CONSEGUITO, ATTRAVERSO LA PROCEDURA  AD 

ACCESSO SELETTIVO PUBLICA DELLA S.S.I.S.,  LA  ABILITAZIONE IN CLASSI 

DI CONCORSO ORDINARIE e NON  ANCHE, al punto A.2.2, a CHI, come la 

Talotta, abbia, COL MEDESIMO PROCEDURA AD ACCESSO SELETTIVO  

PUBBLICA, OTTENUTO PURE QUELLA (NECESSARIAMENTE 

PRESUPPONENTE L’ALTRA)  ALL’INSEGNAMENTO NEL  SOSTEGNO, COSÌ 

GRAVANDOSI DI UN PERCORSO FORMATIVO UGUALMENTE AD ACCESSO 

PER ESAMI E TITOLI  e  PIÙ IMPEGNATIVO E FATICOSO,   nonché  FORIERO  

DI DOPPIA ABILITAZIONE (ORDINARIA E NEL SOSTEGNO);  

c)  deve quindi ritenersi che il Bando abbia previsto, RELATIVAMENTE ALLA 

ABILITAZIONE/PECIALIZZAZIONE CONSEGUITA COL PERCORSO 
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FORMATIVO PUBBLICO SELETTIVO S.I.S.S.,  i 19 punti aggiuntivi  SIA nella 

sezione dedicata ai concorrenti per le cattedre di classi di concorso 

ORDINARIE (al Punto A.1.2), SIA nella sezione dedicata ai concorrenti per i 

posti di SOSTEGNO (AL Punto A.2.2),  atteso che la 

specializzazione/abilitazione nel SOSTEGNO NECESSARIAMENTE 

PRESUPPONE QUELLA NELLA CLASSE DI CONCORSO ORDINARIA; 

d)  ciò, in virtù, di un’interpretazione delle suddette due clausole del Bando 

(oltre che letterale, logica, ancorata alla normativa, le une per mezzo delle 

altre e nella contestualità del senso che emerge dal complesso dell’atto,  

secondo i canoni degli articoli 1362 e segg. c.c., non escluso, sia pure in 

via residuale il criterio di buona fede) che conduce a ritenere che la lex 

specialis abbia attribuito il punteggio aggiuntivo di cui ai Punti A.1.2 e 

A.2.2. (questo ultimo, nella sezione dedicata  al sostegno) AGLI ABILITATI 

ATTRAVERSO LA  S.S.I.S. indipendentemente, relativamente agli 

specializzati  nel  sostegno, dalla disciplina dell’accesso al semestre 

aggiuntivo, mutabile ogni anno dalle singole Università anche all’esito di 

variabili quali il numero degli aspiranti.   

 Tanto è vero quanto dedotto, che, nel corso della procedura 

concorsuale di cui si discute, nella fase della compilazione delle domande 

di partecipazione, alla “FAQ” (“Frequently asked question”) dei concorrenti  

su ”Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti 

previsto in Tabella? (Punti A.1.2 – A.2.2 e A.3.2)”, il Ministero aveva così 

risposto: “Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione dei 

titoli di II fascia della graduatorie di istituto del personale docente ed 
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educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374”;  la 

tabella A allegata al decreto ministeriale n. 374/2017 (“Riapertura 

graduatorie di istituto II e III fascia personale docente ed educativo”) 

contempla, al punto A.4) indicato della fonte ministeriale in risposta alla 

FAQ, “L’ABILITAZIONE SPECIFICA CONSEGUITA, A SEGUITO DI SPECIFICA 

SELEZIONE, PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO SECONDARIO (S.S.I.S.) A SEGUITO DI UN CORSO DI 

DURATA BIENNALE” (il punto A 4 di tale tabella fa derivare il punteggio ivi 

previsto dalla “durata biennale del percorso abilitativo” e dalla 

“SELETTIVITÀ DI TALE PERCORSO TENENDO CONTO DEL 

SUPERAMENTO DI PROVE DI ACCESSO SELETTIVE”): quindi, la 

stessa, convenuta Amministrazione, in sede di chiarimenti resi alla 

specifica, frequente  domanda su quali titoli valgano il  punteggio 

aggiuntivo di 19 punti di cui ai punti A.1.2, A.2.2., A.3.2, nel fare riferimento 

al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di II fascia delle graduatorie 

di istituto  del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al 

D.M. n. 374/2017,  AVEVA AFFERMATO IL DIRITTO ALLA ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 19 PUNTI PER TUTTI COLORO CHE 

ABBIANO CONSEGUITO ABILITAZIONE CON LA S.S.I.S. (QUALIFICATA DAL 

SUDDETTO PUNTO A4 COME PERCORSO SELETTIVO POICHÉ 

CARATTERIZZATO DA PROVE DI ACCESSO): ABILITAZIONE CON LA 

S.S.I.S. CHE LA PROF. ROSANNA TALOTTA HA OTTENUTO SIA 

NELLA CLASSE DI CONCORSO A019 CHE NEL SOSTEGNO, 

VEDENDOSI TUTTAVIA INOPINATAMENTE E ARBITRARIAMENTE 
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SOTTRARRE I 19 PUNTI.  

 Risulta quindi evidente come l’Amministrazione, illogicamente, 

irragionevolmente, in violazione del Bando e della normativa non 

riconoscendo il punteggio aggiuntivo di 19 punti alla ricorrente, abbia 

CONTRADDETTO E TRASGREDITO LE SUE STESSE INDICAZIONI 

DISTRIBUITE IN RISPOSTA ALLE “F.A.Q.” CHE CONTEMPLAVANO L’UNICA 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, CIOÈ, LA 

ATTRIBUZIONE DEI 19 PUNTI IN RELAZIONE ALLA ABILITAZIONE (NEL SUO 

CASO, ADDIRITTURA DOPPIA) CONSEGUITA IN ESITO AL PERCORSO 

FORMATIVO PUBBLICO SELETTIVO  S.S.I.S..    

 Per completezza defensionale, si deduce, ancora:  

-la specializzazione specifica sul sostegno è stata comunque conseguita 

dalla ricorrente in esito a esami finali (v. certificazione 

CE2016A999159000003 della Università della Calabria)  conseguendone, 

quindi, comunque  la natura di “procedura selettiva pubblica per titoli ed 

esami” del semestre aggiuntivo, ai sensi del punto A.2.2 della Tabella A., 

imponente, per la ottenuta specializzazione, il punteggio aggiuntivo di punti 

19; 

- non potrebbe  certamente giocare a detrimento della Talotta Rosanna che 

-  se davvero in tal senso deponesse la istruttoria condotta presso la Unical  

di cui non è dato conoscere se e quali atti  abbia trasmesso al M.I.U.R. - 

soltanto  nell’ anno 2009,  in cui lei ha svolto il semestre aggiuntivo, 

l’Università della Calabria non avrebbe  previsto l’accesso allo stesso per 

esami ma soltanto per titoli (ma solo in ragione della esiguità, in quell’anno, 
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del numero degli aspiranti alla specializzazione sul sostegno): infatti (v. 

supra, pag. 32, lett. d)) una tale scelta dell’ateneo mai potrebbe condurre, - 

senza che gli atti amministrativi che lo ritengano incorrano in manifesta 

ingiustizia, illogicità e disparità di trattamento e negli altri vizi denunciati -   

a  penalizzare coloro che casualmente, solo perché in concomitanza con la 

data di conseguimento della laurea avevano avuto accesso al nono ciclo 

S.S.I.S. e non ad altri precedenti o successivi, hanno sostenuto il semestre 

aggiuntivo  in quell’anno, così assurdamente affidandosi a fattori 

meramente accidentali e indipendenti dalla volontà dei candidati (quali il 

numero annuo degli aspiranti al diploma sul sostegno) la attribuzione di un 

punteggio aggiuntivo  che, invece, non può che spettare, senza 

discriminazioni, indistintamente a tutti coloro che hanno affrontato  il  

percorso formativo selettivo pubblico S.S.I.S. conducente alla doppia 

abilitazione.   

Ma tali ultime osservazioni, pur sviluppate per scrupolo 

defensionale, sono addirittura ultronee per quanto dedotto nei precedenti 

motivi, che si richiamano, e nel presente, in ordine al quale si ribadisce la 

DECISIVA CONSIDERAZIONE che I DOCENTI ASPIRANTI ALLE CATTEDRE IN 

CLASSI DI CONCORSO ORDINARIE E QUELLI CHE ANELANO  A UN POSTO 

NEL SOSTEGNO HANNO SOSTENUTO IL MEDESIMO PERCORSO 

ABILITANTE S.S.I.S., CUI TUTTI HANNO AVUTO ACCESSO SELETTIVAMENTE 

PER ESAMI E PER TITOLI  e che, per logica elementare,  NON PUÒ ESSERE 

DIVERSAMENTE VALUTATO ATTRIBUENDO I 19 PUNTI SOLO AI PRIMI E NON 

AI SECONDI (QUESTI ULTIMI, addirittura, avendo conseguito addirittura una 
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DOPPIA ABILITAZIONE, QUELLA NELLA CLASSE DI CONCORSO ORDINARIA  

NECESSARIA ALL’ALTRA, CHE NON POTEVA PRESCINDERNE).  

Occorre, inoltre, evidenziare, coerentemente al principio 

interpretativo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”,  che  se il Bando avesse 

inteso attribuire i 19 punti aggiuntivi soltanto a una specifica tipologia di  

conseguimento della specializzazione sul sostegno in cui non rientra la 

S.S.I.S.,  lo avrebbe espressamente specificato, indicando  quella da 

premiare, il che però non è avvenuto, dovendosi quindi ritenere, per le 

ragioni esposte necessariamente attingendo agli indicati, criteri 

ermeneutici generali delle clausole della  lex specialis, da ancorarsi 

alla normativa, la necessità di attribuire alla ricorrente il punteggio di 19 

punti di cui al Punto A.1.2 o al Punto A.2.2 della Tabella A.  

7)RELATIVAMENTE AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA AOODPIT0000085 DELL’1 FEBBRAIO 

2018 (BANDO DI CONCORSO) E AL DECRETO DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA N. 995 DEL 15 

DICEMBRE 2017    

(“MODALITà DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI 

CUI ALL’ART. 17, COMMA 2, LETT. B) E COMMI 3,4,5 E 6 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO 

INTEDERMINATO DI PERSONAE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO E SECONDO GRADO IN POSSESSO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI 

SOSTEGNO PER I MEDESIMI GRADI DI ISTRUZIONE”).  VIOLAZIONE DELLA 
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L. N. 104/1992, ART. 14. VIOLAZIONE DELLA L. N. 341/1990, ART. 4. 

VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 470 DEL  31 LUGLIO 1996 – VIOLAZIONE 

DELL’ALLEGATO A, PUNTO 2.2 AL DECRETO DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA N. 995 DEL 15 

DICEMBRE 2017 - VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO 

DELL’UNIVERSITà E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DEL 26 

MAGGIO 1998, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 153 DEL 3 

LUGLIO 1998, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ART. 4, COMMA 8 - 

ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITà 

MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITà DEI PRESUPPOSTI,  

TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITà DI TRATTAMENTO -  ECCESSO DI 

POTERE PER CONTRADDITTORIETà - SVIAMENTO DI POTERE. DIFETTO DI 

MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 - 

ILLEGITTIMITÀ PER GENERICITÀ DEL BANDO E DEL D.N. 995/17.  

 La scrivente difesa ritiene, come ampiamente dedotto,  che il 

Bando, che fa riferimento, in merito alla valutazione dei titoli, alla  Tabella A 

allegata al precedente Decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017, ai 

Punti A.1.2 e  A.2.2 della stessa Tabella A, nonché lo stesso decreto 

995/2017, dispongano  e prevedano che il punteggio aggiuntivo di 19 punti 

sia da attribuire  a coloro che, come la ricorrente, abbiano conseguito 

attraverso il percorso unico e integrato della Scuola di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario  (S.S.I.S.)la abilitazione nella classe di 

concorso ordinaria e la conseguente, presupponente la prima, abilitazione / 

specializzazione sul sostegno. 
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 Ove mai  Codesto T.A.R. dovesse ritenere che il Bando disponga in 

senso contrario -  ipotesi che si analizza per scrupolo defensionale e pur 

nella ferma, opposta convinzione di questa difesa – la “lex specialis” e il 

precedente atto disciplinante le modalità di espletamento della procedura 

concorsuale sarebbero affette dai medesimi vizi di legittimità elencati e 

illustrati ai precedenti motivi nn. 5) e 6), il cui contenuto si richiama e 

nel presente motivo deve  intendersi integralmente riportata e 

trascritta.  

In particolare -  brevemente -  il Bando e il precedente decreto che 

lo disciplina sarebbero illegittimi: 

a) Per non avere considerato che, in virtù della normativa esaminata, che 

ne risulterebbe violata, il percorso formativo S.S.I.S. di conseguimento 

della abilitazione all’insegnamento nel sostegno agli alunni portatori di 

handicap è “procedura selettiva pubblica per titoli ed esami”, poiché 

integrato e compreso in quello, appunto, abilitante alle classi di concorso 

ordinarie, della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario, 

(S.S.I.S.) cui, appunto,  si accedeva selettivamente per titoli ed esami, 

conseguendone la illegittimità della (eventuale) previsione di non 

attribuzione dei 19 punti, al Punto A.2.2 della Tabella A, a coloro che, come 

la ricorrente, hanno conseguito il diploma sul sostegno attraverso il 

semestre aggiuntivo di cui all’art. 4, comma 8 al d.m. del 26 maggio 1998;  

b) Per non avere considerato che, in virtù della normativa esaminata, che 

ne risulterebbe violata, la abilitazione conseguita attraverso la Scuola di 

Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) alla classe di 
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concorso ORDINARIA (A019 nel caso della ricorrente) è IMPRESCINDIBILE 

E PROPEDEUTICA  a quella per il SOSTEGNO, che la PRESUPPONE E 

INCLUDE, e, quindi, colui che ha conseguito la abilitazione sul sostegno col 

semestre aggiuntivo ha COMUNQUE diritto alla attribuzione del punteggio 

aggiuntivo per avere NECESSARIAMENTE AFFRONTATO, per ottenere la 

DOPPIA ABILITAZIONE,  la “PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI 

ED ESAMI” della S.S.I.S., CUI HANNO AVUTO, APPUNTO, ACCESSO PER 

ESAMI E TITOLI;  

c) Per avere, ingiustamente, illogicamente, nonché in modo discriminatorio 

e in violazione della normativa illustrata,  sancito la spettanza dei 19 punti 

soltanto a coloro che hanno conseguito la abilitazione, attraverso la 

frequenza della S.S.I.S.(avente la connotazione di “procedura selettiva 

pubblica per titoli ed esami”), in classi di concorso ORDINARIE (Punto 

A.1.2 della Tabella A) e non anche a coloro che la hanno conseguita, 

ATTRAVERSO IL MEDESIMO PERCORSO PUBBLICO AD ACCESSO 

SELETTIVO DELLA S.S.I.S., SIA NELLA CLASSE DI CONCORSO ORDINARIA 

CHE NEL SOSTEGNO, AFFRONTANDO LA STESSA “PROCEDURA SELETTIVA 

PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI” CON UN PERCORSO ANCOR PIÙ 

GRAVOSO E IMPEGNATIVO; 

d) per avere  ingiustamente, illogicamente, nonché in modo discriminatorio 

e in violazione della normativa illustrata, negato il punteggio aggiuntivo a 

coloro che casualmente si siano trovati nelle condizioni descritte alle 

superiori pagine 34 e 35, cioè, nel semestre aggiuntivo del nono ciclo 

S.S.I.S.(si richiamano le deduzioni svolte sul punto alle citate pagine).   
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 Il Bando e il precedente decreto ministeriale n. 995/2017  sarebbero 

inoltre affetti  da illegittimità per la genericità dei criteri di valutazione dei 

titoli, non essendo stati puntualmente e obiettivamente delineati i parametri 

per la attribuzione del punteggio aggiuntivo di 19 punti di cui ai Punto A.1.2 

e A.2.2 della Tabella A..  

Gli atti presupposti, quindi, vengono cautelativamente impugnati (si 

ripete, per i vizi di legittimità elencati ai precedenti motivi nn. 5) e 6) 

insieme con gli atti applicativi, anche in quanto, evidentemente, alla luce 

della formulazione della lex specialis concorsuale, quelle di cui si discute 

non sono clausole escludenti o la cui eventuale lesività potesse essere 

immediatamente apprezzata, ma, piuttosto,  lesive soltanto all’esito della 

interpretazione adottata negli atti applicativi.  

 ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE. 

 Il fumus boni juris del ricorso risiede nei motivi sopra illustrati.  

 Per quanto concerne il periculum, è sufficiente rilevare che, se 

l’efficacia dei provvedimenti impugnati non verrà sospesa, 

l’Amministrazione calabrese attingerà, per le immissioni in ruolo per il 

prossimo anno scolastico, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 

59/2017, alla graduatoria regionale attualmente vigente -  cioè, quella 

approvata con il decreto m pi aoodrcal registro ufficiale.u.0000756, del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale perla Calabria, del 23 

gennaio 2020, pubblicato il 23 gennaio 2020 - nella quale ben 88 soggetti 

precedono la ricorrente, le cui possibilità di essere assunta a tempo 

indeterminato,  per l’anno scolastico 2020/2021 e anche, almeno per il 
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successivo 2021/2022, sarebbero azzerate o comunque drasticamente 

ridotte,  anche considerando che, ai sensi della succitata norma, le 

immissioni in ruolo avviene annualmente soltanto nei limiti dei posti di cui al 

comma 2, lett. b) dello stesso art. 17 (v. anche art. 11, comma 3 del 

Decreto Direttoriale del M.I.U.R. n. 85 dell’1 febbraio 2018 e art. 3, comma 

2 del Decreto del M.I.U.R. n. 995 del 15 dicembre 2017).  

 Ne consegue la necessità di adottare immediatamente i 

provvedimenti cautelari invocati nelle conclusioni.  

 Si rassegnano, pertanto, le seguenti  

CONCLUSIONI 

 Voglia L’On. T.A.R. adito. 

1) preliminarmente, previo apprezzamento del fumus boni juris del ricorso 

e del periculum allegato, sospendere in via cautelare i provvedimentI 

impugnati;  

2) nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, previo accertamento del 

diritto della Talotta Rosanna alla attribuzione del punteggio aggiuntivo di 

punti 19 di cui al punto A.2.2 della Tabella A allegata al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 995 del .D.G. n. 15 

dicembre 2017.  

 Con vittoria di spese e distrazione a beneficio del sottoscritto 

difensore.   

Il presente ricorso viene notificato, oltre che alla Amministrazione, alla 

contro interessata Pontoriera Marilena, al 40. Posto nella graduatoria con 

punti 92,00, con riserva di integrazione del contraddittorio per pubblici 
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proclami, previa autorizzazione, verso tutti i concorrenti.  

 Saranno depositati, in sede di iscrizione a ruolo del ricorso, tutti i 

documenti sopra indicati, debitamente indicizzati.   

 Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la 

presente causa è di valore indeterminabile. 

 Catanzaro, 29 aprile 2020  

Avv. Giacomo Dominijanni  
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