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Pubblicato il 28/05/2019
N. 06660/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10739/2018 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 117 cod. proc. amm.;
 

sul ricorso numero di registro generale 10739 del 2018, proposto da 
 

Manuela Zanardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Parente, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

per l'annullamento

Silenzio inadempimento su istanza di riconoscimento professionale ai sensi

della Direttiva 2005/36/CE e succ. mod.di insegnante di scuola secondaria

conseguito in Spagna
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nelle Camere di consiglio dei giorno 18 dicembre 2018 e 8 gennaio

2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato

nel verbale;

Visto l’art. 117, co. 2 c.p.a.;
 

Premesso che la ricorrente assume in ricorso che:

• era stata presentata, presso il Ministero dell’istruzione dell’Università e della

Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione,

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema

nazionale d’istruzione, in data 7.12.2015, prot.n.12896, domanda di

riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs.n.206/2007,

del titolo professionale ai fini dell’esercizio della professione di insegnante

nella scuola secondaria superiore in Italia, per l’insegnamento corrispondente

alle classi di abilitazione A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di

istruzione secondaria di II grado, in specie spagnolo) e A-25 (Lingua inglese e

seconda lingua comunitaria, in specie spagnolo, nella scuola secondaria di

primo grado), titolo conseguito in Spagna;

• con atto del 26.01.2016, prot.n.735, il Miur richiedeva, a mezzo posta

ordinaria, ulteriore documentazione;

• con comunicazione del 12.03.2018, prot. n. 4096, il Miur richiedeva la

presentazione di una nuova istanza – ritenendo tardiva la ricezione della

documentazione – formulata dalla ricorrente in data 27.03.2018 allegando

altresì l’autocertificazione dell’attività professionale pregressa;

•la ricorrente risulta inserita nelle graduatorie spagnole “lista de interinos”

della regione Castiglia La Mancha;

considerato, quanto al termine di conclusione del procedimento di

riconoscimento del titolo de quo, il disposto dell’art.16, co. 6 del D.Lgs. n.

206/2007, il quale stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità

competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi

dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”
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e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal

ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza

della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario,

l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”,

conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione

deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare,

al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto

comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni;

riscontrata al fascicolo digitale l’avvenuta produzione dell’Istanza di

riconoscimento ex Direttiva 2005/36/CE, della Richiesta d’integrazione

dell’Istanza MIUR nonché dell’integrazione dell’Istanza MIUR, della Richiesta

MIUR d'Integrazione del Nuovo Modello di istanza e dell’Integrazione al

Nuovo Modello di istanza, delle attestazioni relative al titolo della ricorrente

(Certificazione di Laurea di primo livello in Mediazione linguistica e culturale,

Certificazione di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione

internazionale, Certificazione accademica del Master universitario en

formación de profesorado) conseguiti dalla ricorrente rispettivamente presso

l’Università degli studi di Milano e presso l’Universidad Internacional Isabel I

de Castilla, il primo in data 27.02.2008, il secondo in data 22.04.2010, il terzo

nell’anno accademico 2014/2015; riscontrata altresì l’avvenuta produzione

dell’estratto relativo all’inserimento nella “lista de interinos” spagnola

suindicata;

ritenuto pertanto che nella fattispecie per cui è causa si sia formato il silenzio

inadempimento, essendo il suindicato termine massimo di quattro mesi

abbondantemente decorso dalla presentazione dell’ istanza della ricorrente,

nella misura in cui, considerando la seconda istanza, formulata dalla ricorrente

in data 27.03.2018, il Miur avrebbe dovuto fornire risposta entro il

27.07.2018;

reputato conseguentemente illegittimo il silenzio serbato dal Miur sulla

suindicate istanze dell’ odierna ricorrente, dovendosi dunque accogliere il
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ricorso, assegnando al Miur l’ulteriore termine di giorni trenta dalla

comunicazione in via amministrativa della presente Sentenza ovvero dalla sua

notifica se anteriore, affinché il Ministero adotti il provvedimento conclusivo

nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato d.lgs. n. 206/2007 e alle altre

norme regolanti la materia;

reputato, conclusivamente, che la domanda di accertamento dell’illegittimità

del silenzio – inadempimento serbato sull’istanza di riconoscimento

dell’abilitazione all’insegnamento della Lingua e cultura spagnola nonché della

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria – in specie spagnolo – nella

scuola secondaria di primo grado e di accertamento dell’obbligo in capo al

Miur di provvedere espressamente sula stessa debba essere accolta,

Valutato che le spese di lite debbano essere poste a carico del MIUR,

soccombente sulla domanda, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

Accoglie per l’effetto

Ordina al Ministero resistente di adottare il provvedimento conclusivo

sull’istanza della ricorrente entro giorni trenta dalla comunicazione in via

amministrativa della presente Sentenza ovvero dalla sua notifica se anteriore.

Nomina sin da ora Commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del

suindicato termine, il Dirigente generale del Miur competente per materia,

che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta)

Condanna il Miur a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in

€ 1,500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del

contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2018 e

8 gennaio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente
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Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Riccardo Savoia

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


