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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 8201 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Giulio Castellano, Giovanni Giammona, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio

Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi

Udine, Università degli Studi Genova, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Martina Visentin, Diana Andrea Galanti non costituiti in giudizio; 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
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A.) della graduatoria nominativa pubblicata in data 24/04/2019 sul sito

dell'Università degli Studi di Udine contenente l'elenco degli ammessi alla prova

scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

(scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte

in cui non contempla il nominativo del ricorrente Giammona Giovanni e nella parte

i cui fissa in 25/30 la soglia di punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.1) della graduatoria nominativa pubblicata in data 29/04/2019 sul sito

dell'Università degli Studi di Genova contenente l'elenco degli ammessi alla prova

scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

(scuola SECONDARIA I GRADO) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte

in cui non contempla il nominativo del ricorrente Castellano Giulio e nella parte i

cui fissa in 24,5/30 la soglia di punteggio utile per l'accesso alla prova scritta;

B.1) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del bando di

concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai

sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto

Rettorale n. 219 del 07/03/2019 dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

all'Articolo 7 - Modalità di svolgimento delle prove di accesso, nella parte in cui

NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i

candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza

e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di

candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la

prova.

B.2) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del bando di

concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai
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sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto

Rettorale n. 926 del 6/3/2019 dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

all'Articolo 5 - Prove selettive di accesso, nella parte in cui NON si prevede che

alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test

preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece,

che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio

dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

C) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del Decreto

MIUR n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui NON si prevede che alla successiva

prova scritta delle preselezioni ai corsi TFA sostegno sono ammessi i candidati che

nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e

prevede, invece, (all'art. 4, comma 3), che alla successiva prova scritta è ammesso

un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si

riferisce la prova.

D) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del Decreto

MIUR del 30 settembre 2011, recante i criteri e le modalità per lo svolgimento dei

corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di

sostegno, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle

preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto

almeno un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, (all'art. 6, comma 4),

che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati che hanno

conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari

al doppio dei posti disponibili per gli accessi.

Per la declaratoria, in via cautelare

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso

finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per

il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli

alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019;

Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
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delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche

cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al

detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 1° e 2° GRADO

di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento

dei danni in forma specifica.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CASTELLANO GIULIO il

8\9\2019:

per l’annullamento

1. Della graduatoria di merito pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di

Udine contenente l'elenco degli ammessi al corso di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

atto conclusivo del procedimento;

2. Della graduatoria di merito pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di

Genova contenente l'elenco degli ammessi al corso di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

atto conclusivo del procedimento.

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e

della Ricerca e di Università degli Studi Udine e di Università degli Studi Genova;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

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;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa Claudia

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

Considerato:

- 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;

- 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), dispone

l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei

sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso la camera di consiglio del 5 novembre 2019.

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 8 ottobre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi Giuseppe Sapone
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IL SEGRETARIO



AVVISO 

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare 

emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III 

bis, n. 6477/2019 del 09.10.2019, nel procedimento R.G. n. 8201/2019. 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di 

registro generale del ricorso R.G. n. 8201/2019). 

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