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

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7998 del 2022, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Carlo Attanasio, Angela Bellopede, Veronica Benincasa, Filippo Boni, Rosa

Bortone, Gaetano Caputo, Gerardo Chiauzzi, Giuseppe Cicatiello, Maria Filomena

Cimmino, Concetta Cipri, Aurora Conte, Giovanna Cunti, Silvia D'Angelo,

Giuseppe De Martino, Tommaso De Stefano, Antonino De Vile, Teresa Maria

Desiderio, Emanuela Di Maro, Giovanna Di Tella, Asia Ferraro, Riccardo Gaudino,

Alessandro Giannuzzi, Luigi Greco, Angela Guerra, Anna Lisa Guzzardo, Eugenia

Iossa, Feliciana Iossa, Marianna Lamberti, Biagio Listone, Monica Mallano,

Letizia Mancino, Larissa Maria Marsano, Raffaele Napolitano, Emanuele Nocera,

Gilda Orabona, Vincenzo Patricelli, Antonio Carmine Pescione, Anna Maria

Sabatino, Caterina Sabatino, Francesco Giuseppe Sciortino, Antonietta Sorrentino,

Maria Stissi, Marianna Tramonto, Carla Maria Troisi, Gennaro Varone, Ippolito

Venturieri, Immacolata Vito, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone,
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con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15; 

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

A) dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, recante la disciplina delle «Procedure di

aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi

6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative

supplenze per il personale docente ed educativo», in particolare nella parte in cui:

1) non consente l'inserimento con riserva nella seconda fascia dei docenti che

conseguono la laurea e/o il diploma di istruzioni secondaria superiore, costituenti

titolo di accesso alle relative classi concorsuali ex d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19

(Tabelle A e B), dopo il 31 maggio 2022 ma comunque entro il 20 luglio 2022, pur

essendo già muniti dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle

metodologie e tecnologie didattiche (art. 7, co. 4, lett. e); 2) prescrive come unica

modalità di presentazione delle domande la trasmissione telematica sull'apposita

piattaforma predisposta dal Ministero resistente (art. 7, co. 2); B) della nota

direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico – MI, prot. n. 18095

dell'11 maggio 2022, recante comunicazione dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112 e

«Avviso aperura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze»,

nella parte in cui dispone che «Possono essere inseriti con riserva nella I fascia

delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno

entro il 20 luglio 2022», laddove circoscritto soltanto alle procedure nazionali di

abilitazione e/o specializzazione, e non anche all'integrazione del titolo di
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legittimazione alternativo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nel

testo ratione temporis vigente; c) qualora occorra, dei pareri del Consiglio

Superiore della Pubblica Istruzione, n. 84 del 22 aprile 2022 e n. 77 del 25 febbraio

2022; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome

lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

e per ottenere

la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., dell'Amministrazione

resistente a disporre l'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie

provinciali per le supplenze nella seconda fascia nelle more del conseguimento

della laurea e/o del diploma di istruzione secondaria superiore.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Attanasio Carlo il 27/10/2022:

F) delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'O.M. 6 maggio 2022 n.

112, valide per il triennio 2022/2024, per le classi di concorso e per le province

richieste dai ricorrenti, così come indicate in epigrafe, pubblicate con i

provvedimenti di seguito specificati (doc. 1): decreto prot. n. 3823 del 01/08/2022,

approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito Territoriale di

Firenze, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive

modifiche ed integrazioni; decreto prot. n. 3529 del 01/08/2022, approvato

dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale di

Parma, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive

modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n 3860 del 29/08/2022; decreto

prot. n. 12523 del 02.08.2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania - Ambito Territoriale di Napoli, pubblicato in pari data sul sito

istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto

prot. n. 15708 del 08/09/2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il

Lazio- Ambito Territoriale di Roma, prot. n. 27157 del 05.08.2022 pubblicato in

pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da

ultimo decreto prot. n. 27991 del 30.08.2022; decreto prot. n. 10011 del

02/08/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna -
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Ambito Territoriale di Bologna, pubblicato in pari data sul sito istituzionale

dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 11098

del 22/08/2022; decreto prot. n. 13409 del 01/08/.2022, approvato dall'Ufficio

Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Caltanissetta,

pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed

integrazioni; decreto prot. n. 14917 del 29/07/2022, approvato dall'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno, pubblicato

in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ambito Territoriale di

Latina, prot. n. 7712 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale

dell'Ente e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 9093 del

23.08.2022; decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-

Ambito Territoriale di Lecce, prot. n. 13746 del 01.08.2022, pubblicato in pari data

sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo

decreto prot. n. 16602 del 30.08.2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per

la Campania- Ambito Territoriale di Caserta, prot. n. 13340 del 01.08.2022,

pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed

integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 16084 del 29.08.2022

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza formulata i motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di

poter essere autorizzata a procedere all’integrazione del contraddittorio mediante

notifica per pubblici proclami;

Visto l’elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa,

autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notifica “per pubblici

proclami” sul sito web dell'amministrazione del gravame e dei motivi aggiunti, con

le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;
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P.Q.M.

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 ottobre 2022.

 Il Presidente
 Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO



Avviso 

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8726/2022 del 28 ottobre 

2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 

7998/2022. 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca 

ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione “T.A.R.”. 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

