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Avviso 

 

Notificazione per pubblici proclami 

 
Notificazione per pubblici proclami, disposta con Ordinanza n. 2364/2019 Reg. Prov. 

Coll. nel giudizio N. 7886/2014 REG.RIC., del ricorso proposto dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. III bis da  

 
 

Palma Maria Abate e altri,  rappresentati e difesi dagli Avvocati Francesca Lideo e Marco 
Matarazzo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9 

 
Contro 

 
Il 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 
 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
A) del decreto del M.I.U.R. n. 235/2014 trasmesso con nota a prot. n. 999 del 9 aprile 2014 

recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui 
all'art. 1, comma 1 stabilisce che può chiedere la permanenza e l'aggiornamento del punteggio 
soltanto il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II e III 
ed aggiuntiva delle GAE costituite in ogni provincia e non anche il personale che, già inserito nelle 
dette graduatorie, in occasione dei precedenti aggiornamenti non aveva prodotto la domanda di 
permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenze delle precedenti graduatorie, nonché del 
decreto 16 marzo 2007 nella parte in cui all'art. 1, comma 3 stabilisce che: “La mancata 
presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva 
dalla graduatoria stessa”, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso 
il detto decreto MIUR n. 235/2014 agli articoli 9 e 10 in parte qua e come nell'epigrafe del ricorso 
meglio precisato;  

B) e con motivi aggiunti in data 27 ottobre 2014 proposti da Barone Elisa, Caiazzo 
Vincenzo, Carbone Mario, Carrano Michelina, Carro Salvatore, Cozzolino Marco,  Dangelo Anna, 
Gallucci Patrizia, Lanni Ada, Lezoche Roberta, Prezioso Brigida, Riviecchio Giorgia, Russo 
Angela, Stigliano Maria, Taglialatela Giulia, delle graduatorie ad esaurimento pubblicate tra il 25 
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agosto 2014 e l'8 settembre 2014 meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti precisate, nella parte in 
cui non contemplano i ricorrenti in quanto depennati; 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABATE PALMA MARIA il 15\2\2018: 
- le graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia, ripubblicate, ai sensi del DM 

400/2017, dai vari Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali 
Provinciali d'Italia - qui resistenti - valide per l'anno scolastico 2017/2018, nelle parti in cui tali 
graduatorie non prevedono, o lo prevedono con riserva, il reinserimento dei ricorrenti, ognuno per 
la propria provincia e per la propria classe di concorso  

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere reinseriti a pieno 
titolo nelle vigenti graduatorie ad esaurimento ognuno per la propria provincia e per la propria 
classe di concorso  

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABATE PALMA MARIA il 9\10\2018: 
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione 

Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 506 del 19 giugno 2018, trasmesso e 
pubblicato con nota n. 28670 del 20 giugno 2018, recante disposizioni relativamente 
"all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - 
operazioni di carattere annuale", nella parte in cui, pur prevedendo la possibilità dei docenti che 
hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 9 luglio 2018 di ottenere l'inclusione a pieno titolo 
nelle GAE e, quindi, nel prevedere una sostanziale riapertura delle graduatorie in favore di tali 
soggetti, non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei 
docenti che - come gli attuali ricorrenti - erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma 
sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della 
periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie; 

- dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.M. n. 506 del 2018, rubricato “Modalità di 
presentazione delle domande; 

- delle graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate ai sensi del citato D.M. 506/2018. 
 
 

SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO 
 
Il ricorso si fonda sul preteso diritto dei ricorrenti ad essere reinseriti nelle rispettive 

graduatorie vigenti negli anni scolastici 2014/2017 dalle quali risultano esclusi per non aver 
prodotto domanda di permanenza.   

 
 I controinteressati sono i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle graduatorie 

impugnate. 
 
Il processo in argomento può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 
 
La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III Bis del Tar 

Lazio-Roma con ordinanza n. 2364/2019  Reg. Prov. Coll. pervenuta a questo Ufficio in data 
18/03/2019, unitamente alla documentazione fornita da parte ricorrente nel procedimento nr. 
7886/2014 Reg. Ric.  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
 

drla.ufficio4@istruzione.it    -    drla@postacert.istruzione.it 
 

 3

 
 

 IL DIRIGENTE 

           Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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