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Pubblicato il 10/10/2019
N. 11710/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00102/2019 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

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2019, integrato da motivi

aggiunti, proposto da 

Consuelo Battiston, Elisa Biasiolo, Simona Boretta, Monica Boscari, Nicoletta

Boschetti, Barbara Boscolo Contadin, Marta Brun, Francesca Dazzan,

Michela De Lazzari, Eleonora Fecchio, Marika Golfetto, Laura Ingegneri,

Lara Longhin, Claudia Maistrello, Roberta Marchiori, Lorella Marinello, Anna

Moro, Michela Ortica, Paola Pellizzari, Clelia Perissinotto, Giorgia Rallo, Silvia

Rossi, Roberta Rumore, Silvia Salmistraro, Silvia Sartore, Roberta Schiavon,

Elisabetta Seguso, Anna Rita Stevanato, Valentina Tasca, Samantha Tasinato,

Iris Trevisanutto, Maria Concetta Vinci, Natalia Visentin, Liana Zampieri,

Francesca Zanco, Valentina Zappa, Ilaria Zavattiero, Erika Zinato,

rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Speranzoni, 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
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dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'art. 6, comma 1, lettera b, del d.m. 17.10.2018 e dell'art. 3, comma 1,

lettera b, del decreto 7.11.2018, nella parte in cui non contemplano il servizio

di insegnamento prestato presso scuole paritarie;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Battiston Consuelo il

18\4\2019 :

dei provvedimenti di esclusione dal concorso straordinario per titoli ed esami

per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria

per la Regione Veneto

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

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

dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il dott. Alfonso

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La presente decisione può essere assunta con sentenza semplificata, ex

artt.60 e 74 c.p.a., con riferimento ai precedenti conformi di cui alle Sentenze

della Sezione nn. 2102/2019, 2104/2019, 2115/2019 nonché n. 3472 del 15

marzo 2019 che in questa sede il Collegio ribadisce.

Con le citate decisioni è stato infatti argomentato che il concorso

contemplato e disciplinato quanto ai necessari requisiti di ammissione

dall’art.4 co. 1-quinquies del d.l. 12.7.2018, n. 87 convertito con L. 9.8.2018,

n. 96, regolamentato con D.M. 17.10.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 250 del 26/10/2018 e bandito con l’attuativo DDG n. 1546 del 7.11.2018,

è riservato ai soggetti muniti dei requisiti tassativamente stabiliti dalla
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superiore fonte legislativa primaria di cui al citato art. 4 co. 1-quinquies del d.l.

12.7.2018, n. 87 conv. con L. n. 96/2018.

2. Merita in questa sede unicamente soggiungere, quanto alla conformità a

Costituzione della esclusività delle scuole statali quali sede di maturazione del

requisito del biennio di servizio rilevante, con esclusione quindi del medesimo

servizio svolto presso istituti paritari, che la previsione si giustifica

considerando, come già accennato dalla Sezione in sede cautelare che “ex aliis,

l’accesso all’insegnamento nelle scuole statali avviene secondo regole e

procedure pubblicistiche e trasparenti” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 8

febbraio 2019 n.1654, Ord.; ID, 8 febbraio 2019 n.1677, Ord.) accesso

ancorato nella specie al modulo pubblicistico delle graduatorie, la cui

formazione e tenuta e il cui meccanismo di scorrimento sono informati a

canoni di imparzialità ed evidenza amministrativa.

2.1. Più in generale, inoltre, valga porre in luce che il requisito dell’avvenuto

svolgimento di due annualità di servizio negli ultimi otto anni scolastici fa

presumere la verosimile conseguita maturazione di adeguata professionalità

acquisita “sul campo”, equipollente di una selezione preliminare dei candidati

che fa da contrappeso alla natura particolarmente semplificata della prova

concorsuale, consistente in un colloquio orale.

2.2. La delineata funzione del requisito dei due anni di servizio negli ultimi

otto negli istituti statali, induce, correlativamente, anche ad escludere possibili

assimilazioni ad esso di eventuali altri percorsi formativi paralleli, quali i

tirocini universitari, tale percorso, come già sancito dalla Sezione, “essendo

ontologicamente differente dall’avvenuto espletamento di due anni di servizio

di insegnamento nelle scuole statali.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 8

febbraio 2019 n. 996).

In definitiva, alla luce di quanto esposto, il ricorso si profila infondato e va,

conseguentemente, respinto nel merito con sentenza in forma semplificata ex

art. 60, c.p.a. previo il rituale avviso dato alle parti.
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Le spese debbono seguire la soccombenza nella misura di cui al dispositivo

anche per il consolidarsi della rassegnata opzione giurisprudenziale.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui

relativi motivi aggiunti così provvede:

Respinge il ricorso principale;

Respinge i motivi aggiunti.

Condanna i ricorrenti a corrispondere al Miur le spese di lite, che liquida in €

2.000,00 (duemila).

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

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Giuseppe Sapone

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


