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AVVISO 

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, con Ordinanza n. 1337/2023, emessa in data 24 

gennaio 2023 e depositata in data 25 gennaio 2023, resa sul ricorso R.G. N. 11578/2022, ha 

disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per 

pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione. 

Il ricorso R.G.N. 11578/2022 è stato proposto dalla docente: De Lucia Francesca, nata a 

Maddaloni (CE) il 13/03/1978. 

 

Le Amm.ni intimate sono: 

- il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t.; 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.; 

- l’USR per la Campania – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, in persona del 

legale rapp.te p.t.;  

 

I provvedimenti impugnati sono: 

a) del Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 del 02-08-

2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito 

Territoriale di Napoli, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie provinciali per 

le supplenze (GPS), Personale docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24, nella 

parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie di I Fascia per le classi di 

concorso A045 e ADSS e in quelle di II Fascia per le classi di concorso A046 e A047;   

b) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) allegate al decreto impugnato sub 

a), nei limiti di cui alla precedente lettera;  

c) del Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015708 del 08-09-

2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito 

Territoriale di Napoli, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS), Personale docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24, 

nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie di I Fascia per le 

classi di concorso A045 e ADSS e  in quelle di II Fascia per le classi di concorso 

A046 e A047;   

d) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) allegate al decreto impugnato sub 

c), nei limiti di cui alla precedente lettera; 

e) dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione,  

regolante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 
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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”, nella 

parte in cui, all’art. 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), comma 7, stabilisce 

che “I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di 

inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima 

e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui 

abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in 

GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale 

esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in 

applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del 

titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”).” se e per quanto sia da intendere come 

previsione escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, dopo la presentazione della 

domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze di I e II 

fascia e delle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, scelga, per la I 

fascia delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

f) dell’art. 11, comma 4, della medesima Ordinanza, nella parte cui stabilisce che “... Le 

istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia 

delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata 

per l’iscrizione nelle GPS...” se e per quanto sia da intendere come previsione 

escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, dopo la presentazione della domanda 

per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze di I e II fascia e 

delle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, scelga, per la I fascia delle 

graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

g) della nota di chiarimento, prot. n. 18396 del 12/05/2022, del Ministero dell’Istruzione, 

avente ad oggetto “Aggiornamento Graduatorie provinciali per supplenze aa.ss. 

2022/23 e 2023/24. Attività propedeutiche relative alle GaE.”, con la quale è stato 

precisato che “Come è noto, l’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 

del 6 maggio 2022 prevede che, per il biennio 2022/24, non sia consentito 

inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di 

concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento; tale 

preclusione non si applica a coloro che risultino inseriti nelle Graduatorie ad 

Esaurimento con riserva in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in 

attesa del conseguimento del titolo di abilitazione” se e per quanto sia da intendere 
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come previsione escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, scelga, per la I fascia 

delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

h) del Decreto Ministeriale n. 60 del 10/03/2022 del Ministero dell’Istruzione, regolante 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025, nella parte in cui all’art. 10, comma 9, stabilisce che “Coloro 

che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola 

provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di 

istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad 

esaurimento medesime. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella 

prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui 

all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 e nelle correlate 

graduatorie di istituto di II e III fascia. ...” se e per quanto sia da intendere come 

previsione escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, dopo la presentazione della 

domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze di I e II 

fascia e delle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, scelga, per la I 

fascia delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

i) dell’avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0023579 del 20-06-

2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, con il quale è stata 

comunicata l’aperura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di 

inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di 

prima fascia, nella parte in cui precisa che “... la provincia di inclusione in I fascia di 

Istituto deve coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie 

provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 

1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia”, se e per quanto 

sia da intendere come previsione escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, 

scelga, per la I fascia delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

j) di ogni atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti 

impugnati;  

Nonché per il riconoscimento 

del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze 

della provincia di Napoli, nella I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e nella II 

Fascia per le classi di concorso A046 e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di 

istituto di II e III fascia o, in subordine, nella sola GPS di I fascia per la classe di concorso 
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A045, nella I fascia GPS per la classe di concorso ADSS e corrispondenti graduatorie di 

istituto di II fascia e, infine, nella II fascia GPS per le classi di concorso A046 e A047 e 

corrispondenti graduatorie di istituto di III fascia. 

 

IN FATTO la ricorrente ha esposto: “L’odierna ricorrente risulta inserita con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento della provincia di Caserta per la classe di concorso A045. 

Ella, nel biennio 2020/2022, risultava, altresì, inserita nelle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze della Provincia di Napoli e, segnatamente, nella I Fascia per la classe di concorso 

A045 e nella II Fascia per le classi di concorso A046, A047 e ADSS-Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

Con Decreto n. 60 del 10/03/2022 del Ministero dell’Istruzione è stato indetto 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025. 

Con il medesimo decreto è stato previsto, altresì, l’aggiornamento delle graduatorie di istituto 

di I fascia.  

Tuttavia, la scelta delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento nella I fascia delle 

graduatorie di istituto, riservate agli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, è stata 

subordinata alla presentazione di una successiva istanza telematica attraverso l’applicazione 

“Istanze on Line (POLIS)”. 

La ricorrente, essendo già inserita nelle Graduatorie ad esaurimento, ha presentato 

domanda di aggiornamento nella provincia di Caserta per la classe di concorso A045. 

Successivamente, con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 è stato disciplinato 

l’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, per il biennio 2022/2024. 

A seguito di ciò, in data 30/05/2022, la docente De Lucia ha presentato domanda di 

aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di 

Napoli. 

Segnatamente, ella ha chiesto l’aggiornamento della I Fascia per la classe di concorso A045 e 

della II Fascia per le classi di concorso A046 e A047. Inoltre, avendo conseguito, nel 

frattempo, la specializzazione sul sostegno, ha chiesto l’inserimento nella I fascia per la classe 

di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado. 

Contestualmente, la docente, così come previsto dall’art. 11, comma 4, dell’O.M. n. 

112/2022, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle 
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supplenze di cui all’articolo 2 comma 4, lettera c) della medesima Ordinanza, ha indicato 

venti istituzioni scolastiche per ciascuna delle classi di concorso sopra citate. 

Successivamente, con avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0023579 

del 20-06-2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata comunicata 

l’aperura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di 

inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di I fascia. 

Con il detto avviso, è stato, altresì, comunicato che la provincia di inclusione in I fascia di 

Istituto doveva coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie 

provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 

e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. 

A seguito di ciò, l’odierna ricorrente, in data 04/07/2022, ha presentato domanda di inclusione 

nelle graduatorie di istituto di I fascia, per la classe di concorso A045. 

Tuttavia, ella, ha scelto istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di Caserta. 

A tal proposito, occorre sin da subito precisare, che il sistema le ha consentito di 

scegliere le istituzioni scolastiche appartenenti ad una provincia diversa da quella di 

inclusione nelle GPS, senza preavvertirla di alcunché. 

Con Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 del 02-08-2022 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito Territoriale di 

Napoli, sono state pubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), Personale 

docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24. 

Del tutto inaspettatamente, la ricorrente, nel prendere visione delle citate graduatorie, si 

è accorta di non essere stata inserita. 

A seguito di ciò, ella ha presentato formale reclamo all’ATP di Napoli in data 03/08/2022 e in 

data 07/08/2022. 

Peraltro, non essendo inclusa nelle graduatorie di I Fascia per le classi di concorso A045 e 

ADSS e in quelle di II Fascia per le classi di concorso A046 e A047, ella non ha potuto 

presentare l’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata, finalizzata al 

conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Per cui, ella ha 

inviato a mezzo pec la citata istanza. 

Successivamente, con Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015708 

del 08-09-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito 

Territoriale di Napoli, sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS), Personale docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24. 
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Ebbene, nonostante il reclamo, la ricorrente non è stata inserita nelle GPS.”. 

 

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:  

1) VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELL’O.M. N. 112/2022; VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 

97 DELLA COST.; ILLOGICITA’ MANIFESTA; MANIFESTA INGIUSTIZIA. 

L’O.M. n. 122/22, regolante l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per supplenze per 

gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, all’art. 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), stabilisce 

che “7. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di 

inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e 

seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano 

titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con 

esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si 

applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un 

provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione 

(cosiddetta riserva “S”)”. 

Peraltro, in data 12/05/2022, il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 18396, avente ad 

oggetto “Aggiornamento Graduatorie provinciali per supplenze aa.ss. 2022/23 e 2023/24. 

Attività propedeutiche relative alle GaE.”, ha precisato che “Come è noto, l’articolo 3, 

comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 prevede che, per il biennio 

2022/24, non sia consentito inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella 

stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

tale preclusione non si applica a coloro che risultino inseriti nelle Graduatorie ad 

Esaurimento con riserva in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del 

conseguimento del titolo di abilitazione”. 

Dalle su richiamate previsioni, ne consegue che la ricorrente, già inserita CON 

RISERVA nelle GaE della provincia di Caserta per la classe di concorso A045, ben 

poteva presentare domanda di inserimento nelle GPS di diversa provincia rispetto a 

quella di inclusione in GaE, anche per la classe di concorso A045. 

In virtù di ciò, ella, in data 30/05/2022, ha presentato domanda di aggiornamento delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Napoli. 

Segnatamente, ella ha chiesto l’aggiornamento della I Fascia per la classe di concorso A045 e 

della II Fascia per le classi di concorso A046 e A047, inoltre, avendo conseguito, nel 

frattempo, la specializzazione sul sostegno, ha chiesto l’inserimento nella I fascia per la classe 

di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado. 
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Contestualmente, la docente, così come previsto dall’art. 11, comma 4, dell’O.M. n. 

112/2022, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle 

supplenze di cui all’articolo 2 comma 4, lettera c), ha indicato venti istituzioni scolastiche 

per ciascuna delle classi di concorso citate. 

Pertanto, può agevolmente concludersi che la ricorrente ha correttamente presentato la 

domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Napoli. 

Successivamente, a seguito dell’avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0023579 del 20-06-2022 del Ministero dell’Istruzione, di aperura delle 

funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai 

fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di I fascia, la ricorrente, in data 04/07/2022, ha 

presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia, per la classe di 

concorso A045. 

Tuttavia, ella ha scelto istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di Caserta, 

ovvero la stessa provincia di inclusione in GaE. 

A tal proposito, occorre precisare, che il sistema le ha consentito di scegliere le istituzioni 

scolastiche appartenenti ad una provincia diversa da quella di inclusione nelle GPS, 

senza preavvertirla di alcunché. 

Del tutto inaspettatamente, a seguito della pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS), della provincia di Napoli, disposta con Decreto prot. 

m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 del 02-08-2022 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, la 

ricorrente si è accorta di non essere stata inserita. 

A seguito di ciò, ella ha presentato formale reclamo all’ATP di Napoli in data 03/08/2022 e in 

data 07/08/2022. 

Tuttavia, ella non ha ricevuto alcun riscontro ai citati reclami e, quindi, non le è stata fornita 

alcuna motivazione in merito alla disposta esclusione dalle GPS. 

Ad ogni buon conto, laddove la sua esclusione trovasse fondamento nella circostanza che la 

ricorrente abbia scelto, ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, 

istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di inserimento in GAE, la stessa 

risulterebbe illegittima ed andrebbe annullata. 

Invero, l’erroneo inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia della provincia di 

Caserta, corrispondente alla provincia di inclusione in GaE, semmai, avrebbe dovuto 

portare all’esclusione dalle stesse graduatorie ma non di certo dalle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze e dalle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. 
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Al riguardo, infatti, preme rappresentare che l’O.M. n. 112/22 all’art. 7 (Istanza di 

partecipazione), stabilisce: “1. Gli aspiranti presentano istanza di 

inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per 

una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le 

quali abbiano i requisiti previsti”. 

Ebbene, la ricorrente ha correttamente chiesto l’inserimento nelle GPS e nelle correlate 

graduatorie di II e III fascia nella medesima provincia, ovvero la provincia di Napoli. 

Se errore vi è stato, lo stesso va ricercato nella successiva scelta delle graduatorie di 

istituto di I fascia. 

Per cui, tale errore avrebbe dovuto, semmai, portare all’esclusione dalle medesime 

graduatorie, ma non anche dalle GPS. 

Mancando nell’O.M. n. 112/22 una espressa previsione escludente, l’odierna ricorrente 

non poteva essere esclusa dalle GPS a causa dell’erronea e successiva scelta compiuta in 

occasione dell’indicazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inclusione nella I fascia 

delle graduatorie di istituto.  

Senza contare che l’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia risulta CON 

RISERVA, stante l’inserimento con riserva nelle GAE, e, comunque, limitato alla sola classe 

di concorso A045. 

Mentre, la domanda di inserimento nelle GPS riguardava la I Fascia per le classi di 

concorso A045 e ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado e la II Fascia per 

le classi di concorso A046 e A047. 

Pertanto, la disposta esclusione risulta patentemente illegittima, oltre che fortemente 

penalizzante per la ricorrente. 

Si consideri, infatti, che la ricorrente, non essendo stata inclusa nelle graduatorie di I Fascia 

per le classi di concorso A045 e ADSS e in quelle di II Fascia per le classi di concorso A046 e 

A047, non ha potuto presentare l’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata, 

finalizzata al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. 

Ma non solo!! 

Avendo le GPS validità biennale, la ricorrente si vedrà esclusa dalle nomine annuali e 

fino al termine delle attività didattiche anche per il prossimo anno scolastico 2023/2024. 

Dalle su esposte considerazioni, ne consegue che i provvedimenti impugnati risultano essere 

illegittimi ed andranno annullati in parte qua, con il conseguente riconoscimento del diritto 

della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze della 

provincia di Napoli, nella I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e nella II Fascia per 
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le classi di concorso A046 e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II e 

III fascia o, in subordine, nelle sole Graduatorie provinciali per le Supplenze della provincia di 

Napoli. 

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 7, DELL’O.M. N. 112/2022; VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 

E 97 DELLA COST.; ILLOGICITA’ MANIFESTA; MANIFESTA INGIUSTIZIA; 

VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 6 

DELLA LEGGE N. 241/1990. 

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che avendo la ricorrente presentato, 

dapprima, la domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Napoli e correlate 

graduatorie di istituto di II e III fascia e, poi, quella di inclusione nelle graduatorie di istituto 

di I fascia della provincia di Caserta, l’amministrazione aveva un preciso obbligo di 

“soccorso istruttorio”, rinvenibile nell’art. 6 della legge n. 241/90. 

Invero, il citato articolo stabilisce: “1. Il responsabile del procedimento: a) …; b) accerta di 

ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per 

l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. 

Il dovere del “soccorso istruttorio” si inserisce tra gli istituti diretti ad incentivare la 

leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla 

stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento 

amministrativo. 

Peraltro, giova ribadire che, quando la ricorrente, in data 04/07/2022, ha presentato 

l’istanza per la scelta delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento CON RISERVA 

nelle graduatorie di istituto di I fascia, il sistema le ha consentito di scegliere scuole 

appartenenti ad una provincia diversa da quella di inclusione nelle GPS, senza 

preavvertirla di alcunché. 

Pertanto, l’Amm.ne non poteva disporre l’esclusione della ricorrente dalle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze e dalle correlate graduatorie di Istituto di II e III fascia 

della provincia di Napoli. 

L'errore era, peraltro, evidente e riconoscibile da parte dell'Amministrazione e poteva 

essere emendato, in base ai principi del soccorso istruttorio, con una semplice richiesta 

di rettifica o di chiarimenti che, invece, è stata del tutto omessa, anche a fronte dei 

reclami presentati dall’odierna ricorrente in data in data 03/08/2022 e in data 
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07/08/2022, con i quali la stessa docente ha lamentato la mancata inclusione nelle dette 

GPS. 

Ne consegue che i gravati provvedimenti di esclusione sono illegittimi per violazione dell'art. 

6 legge n. 241/1990. 

L'erronea indicazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento CON RISERVA 

nelle graduatorie di istituto di I fascia è ascrivibile ad un vero e proprio lapsus calami. Su 

queste premesse, la p.a. era tenuta, anche alla luce dei reclami presentati dalla ricorrente, a 

consentire la correzione dell'errore materiale, anche ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) 

legge n. 241/1990, avendo la ricorrente presentato correttamente e legittimamente 

l’istanza di inserimento nelle GPS e correlate graduatorie di istituto di II e III fascia 

della Provincia di Napoli. 

Né tale regolarizzazione avrebbe inciso sulla par condicio concorsuale, avendo la ricorrente 

già chiesto legittimamente l’inserimento nelle GPS e correlate graduatorie di istituto di 

II e III fascia della Provincia di Napoli. Infatti – si ripete – la domanda di inserimento 

nelle GPS è stata presentata in data 30/05/2022, mentre quella per la scelta delle 

istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento CON RISERVA nelle graduatorie di 

istituto di I fascia è stata presentata in data 04/07/2022. 

La Giurisprudenza ha chiarito che “L'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria 

per le finalità proprie dei concorsi pubblici che, in quanto finalizzati alla selezione dei 

migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da errori formali”. 

(cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 17/05/2021, n.3250). 

Peraltro, è stato precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle 

disposizioni del Codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo 

sforzo diligente di emendarlo autonomamente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 

4198). 

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle 

procedure concorsuali. 

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che “... specialmente nell'ambito dei concorsi 

pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità 

proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti 

pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se 

un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile 

con la collaborazione dell'amministrazione. 
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Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata 

la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento 

dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 

7975/2019). 

Alla luce delle su esposte considerazioni, appare evidente che i provvedimenti impugnati 

sono illegittimi e vanno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto del 

ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze della 

provincia di Napoli, nella I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e nella II Fascia 

per le classi di concorso A046 e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto 

di II e III fascia o, in subordine, nelle sole Graduatorie provinciali per le Supplenze della 

provincia di Napoli. 

 

Come esposto poc’anzi, il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, sul ricorso R.G.N. 

11578/2022, con Ordinanza n. 1337/2023, emessa in data 24 gennaio 2023 e depositata in 

data 25 gennaio 2023, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti 

i controinteressati “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione. 

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 

1337/2023 del TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, depositata in data 25 gennaio 

2023, sul ricorso R.G. n. 11578/2022. 

 

 

I controinteressati sono: 

 

1) tutti i docenti inseriti nella I e II Fascia delle Graduatorie provinciali per le 

Supplenze della Provincia di Napoli per le classi di concorso A045 e ADSS e nella II 

Fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze della Provincia di Napoli per le 

classi di concorso A046 e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II 

e III fascia. 

 

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 

 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Si riporta il testo integrale del ricorso introduttivo (allegato al presente avviso anche in 

pdf): 

“Avv.Pasquale Marotta 
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori 

Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione 

Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali 
Via  G.Galilei  n° 14 - 81100   Caserta 
Tel. 0823/210216 - Fax  0823/220561 

pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it 
 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  

LAZIO – ROMA  

Ricorre la docente De Lucia Francesca, nata a Maddaloni (CE) il 13/03/1978 e residente in 

Santa Maria a Vico alla via Appia n. 428, C.F. DLCFNC78C53E791S, rapp.ta e difesa, giusta 

procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), 

con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec 

riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le 

comunicazioni e/o notificazioni all’indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it 

CONTRO 

- il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t.; 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.; 

- l’USR per la Campania – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, in persona del 

legale rapp.te p.t.;  

- resistenti 

e nei confronti di 

- MARIA TRONNOLONE, residente in via Adriana n. 8, Angri (SA); 

- LA GATTA CARMELA, residente in Via Madonnelle Trav. S. Giovanni n. 6, Castello 

di Cisterna (NA); 

- DEL PENNINO TERESA, residente in Via Sandro Pertini n. 10, Pomigliano D’Arco 

(NA); 

- IASEVOLI SALVATORE, Via Iasevoli n. 23, Pomigliano D’Arco (NA); 

- controinteressati  

mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it
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****** 

per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 

k) del Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 del 02-08-

2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito 

Territoriale di Napoli, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie provinciali per 

le supplenze (GPS), Personale docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24, nella 

parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie di I Fascia per le classi di 

concorso A045 e ADSS e in quelle di II Fascia per le classi di concorso A046 e A047;   

l) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) allegate al decreto impugnato sub 

a), nei limiti di cui alla precedente lettera;  

m) del Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015708 del 08-09-

2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito 

Territoriale di Napoli, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS), Personale docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24, 

nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie di I Fascia per le 

classi di concorso A045 e ADSS e  in quelle di II Fascia per le classi di concorso 

A046 e A047;   

n) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) allegate al decreto impugnato sub 

c), nei limiti di cui alla precedente lettera; 

o) dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione,  

regolante “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”, nella 

parte in cui, all’art. 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), comma 7, stabilisce 

che “I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di 

inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima 

e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui 

abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in 

GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale 

esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in 

applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del 

titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”).” se e per quanto sia da intendere come 

previsione escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, dopo la presentazione della 

domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze di I e II 
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fascia e delle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, scelga, per la I 

fascia delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

p) dell’art. 11, comma 4, della medesima Ordinanza, nella parte cui stabilisce che “... Le 

istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia 

delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata 

per l’iscrizione nelle GPS...” se e per quanto sia da intendere come previsione 

escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, dopo la presentazione della domanda 

per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze di I e II fascia e 

delle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, scelga, per la I fascia delle 

graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

q) della nota di chiarimento, prot. n. 18396 del 12/05/2022, del Ministero dell’Istruzione, 

avente ad oggetto “Aggiornamento Graduatorie provinciali per supplenze aa.ss. 

2022/23 e 2023/24. Attività propedeutiche relative alle GaE.”, con la quale è stato 

precisato che “Come è noto, l’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 

del 6 maggio 2022 prevede che, per il biennio 2022/24, non sia consentito 

inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di 

concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento; tale 

preclusione non si applica a coloro che risultino inseriti nelle Graduatorie ad 

Esaurimento con riserva in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in 

attesa del conseguimento del titolo di abilitazione” se e per quanto sia da intendere 

come previsione escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, scelga, per la I fascia 

delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

r) del Decreto Ministeriale n. 60 del 10/03/2022 del Ministero dell’Istruzione, regolante 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025, nella parte in cui all’art. 10, comma 9, stabilisce che “Coloro 

che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola 

provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di 

istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad 

esaurimento medesime. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella 

prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui 

all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 e nelle correlate 

graduatorie di istituto di II e III fascia. ...” se e per quanto sia da intendere come 

previsione escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, dopo la presentazione della 

domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze di I e II 
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fascia e delle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, scelga, per la I 

fascia delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

s) dell’avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0023579 del 20-06-

2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, con il quale è stata 

comunicata l’aperura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di 

inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di 

prima fascia, nella parte in cui precisa che “... la provincia di inclusione in I fascia di 

Istituto deve coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie 

provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 

1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia”, se e per quanto 

sia da intendere come previsione escludente dalle GPS nel caso in cui il docente, 

scelga, per la I fascia delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

t) di ogni atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti 

impugnati;  

Nonché per il riconoscimento 

del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze 

della provincia di Napoli, nella I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e nella II 

Fascia per le classi di concorso A046 e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di 

istituto di II e III fascia o, in subordine, nella sola GPS di I fascia per la classe di concorso 

A045, nella I fascia GPS per la classe di concorso ADSS e corrispondenti graduatorie di 

istituto di II fascia e, infine, nella II fascia GPS per le classi di concorso A046 e A047 e 

corrispondenti graduatorie di istituto di III fascia. 

FATTO 

L’odierna ricorrente risulta inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della 

provincia di Caserta per la classe di concorso A045. 

Ella, nel biennio 2020/2022, risultava, altresì, inserita nelle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze della Provincia di Napoli e, segnatamente, nella I Fascia per la classe di concorso 

A045 e nella II Fascia per le classi di concorso A046, A047 e ADSS-Sostegno nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

Con Decreto n. 60 del 10/03/2022 del Ministero dell’Istruzione è stato indetto 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025. 
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Con il medesimo decreto è stato previsto, altresì, l’aggiornamento delle graduatorie di istituto 

di I fascia.  

Tuttavia, la scelta delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento nella I fascia delle 

graduatorie di istituto, riservate agli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, è stata 

subordinata alla presentazione di una successiva istanza telematica attraverso l’applicazione 

“Istanze on Line (POLIS)”. 

La ricorrente, essendo già inserita nelle Graduatorie ad esaurimento, ha presentato 

domanda di aggiornamento nella provincia di Caserta per la classe di concorso A045. 

Successivamente, con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 è stato disciplinato 

l’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, per il biennio 2022/2024. 

A seguito di ciò, in data 30/05/2022, la docente De Lucia ha presentato domanda di 

aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di 

Napoli. 

Segnatamente, ella ha chiesto l’aggiornamento della I Fascia per la classe di concorso A045 e 

della II Fascia per le classi di concorso A046 e A047. Inoltre, avendo conseguito, nel 

frattempo, la specializzazione sul sostegno, ha chiesto l’inserimento nella I fascia per la classe 

di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado. 

Contestualmente, la docente, così come previsto dall’art. 11, comma 4, dell’O.M. n. 

112/2022, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle 

supplenze di cui all’articolo 2 comma 4, lettera c) della medesima Ordinanza, ha indicato 

venti istituzioni scolastiche per ciascuna delle classi di concorso sopra citate. 

Successivamente, con avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0023579 

del 20-06-2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata comunicata 

l’aperura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di 

inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di I fascia. 

Con il detto avviso, è stato, altresì, comunicato che la provincia di inclusione in I fascia di 

Istituto doveva coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie 

provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 

e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. 

A seguito di ciò, l’odierna ricorrente, in data 04/07/2022, ha presentato domanda di inclusione 

nelle graduatorie di istituto di I fascia, per la classe di concorso A045. 
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Tuttavia, ella, ha scelto istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di Caserta. 

A tal proposito, occorre sin da subito precisare, che il sistema le ha consentito di 

scegliere le istituzioni scolastiche appartenenti ad una provincia diversa da quella di 

inclusione nelle GPS, senza preavvertirla di alcunché. 

Con Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 del 02-08-2022 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito Territoriale di 

Napoli, sono state pubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), Personale 

docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24. 

Del tutto inaspettatamente, la ricorrente, nel prendere visione delle citate graduatorie, si 

è accorta di non essere stata inserita. 

A seguito di ciò, ella ha presentato formale reclamo all’ATP di Napoli in data 03/08/2022 e in 

data 07/08/2022. 

Peraltro, non essendo inclusa nelle graduatorie di I Fascia per le classi di concorso A045 e 

ADSS e in quelle di II Fascia per le classi di concorso A046 e A047, ella non ha potuto 

presentare l’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata, finalizzata al 

conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Per cui, ella ha 

inviato a mezzo pec la citata istanza. 

Successivamente, con Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015708 

del 08-09-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito 

Territoriale di Napoli, sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS), Personale docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24. 

Ebbene, nonostante il reclamo, la ricorrente non è stata inserita nelle GPS. 

Da qui la necessità del presente ricorso. 

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti 

MOTIVI 

1) VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELL’O.M. N. 112/2022; VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 

97 DELLA COST.; ILLOGICITA’ MANIFESTA; MANIFESTA INGIUSTIZIA. 

Come già esposto in narrativa, la ricorrente risulta inserita con riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento della provincia di Caserta per la classe di concorso A045. 

L’O.M. n. 122/22, regolante l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per supplenze per 

gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, all’art. 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), stabilisce 

che “7. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di 

inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e 

seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano 
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titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con 

esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si 

applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un 

provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione 

(cosiddetta riserva “S”)”. 

Peraltro, in data 12/05/2022, il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 18396, avente ad 

oggetto “Aggiornamento Graduatorie provinciali per supplenze aa.ss. 2022/23 e 2023/24. 

Attività propedeutiche relative alle GaE.”, ha precisato che “Come è noto, l’articolo 3, 

comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 prevede che, per il biennio 

2022/24, non sia consentito inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella 

stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

tale preclusione non si applica a coloro che risultino inseriti nelle Graduatorie ad 

Esaurimento con riserva in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del 

conseguimento del titolo di abilitazione”. 

Dalle su richiamate previsioni, ne consegue che la ricorrente, già inserita CON 

RISERVA nelle GaE della provincia di Caserta per la classe di concorso A045, ben 

poteva presentare domanda di inserimento nelle GPS di diversa provincia rispetto a 

quella di inclusione in GaE, anche per la classe di concorso A045. 

In virtù di ciò, ella, in data 30/05/2022, ha presentato domanda di aggiornamento delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Napoli. 

Segnatamente, ella ha chiesto l’aggiornamento della I Fascia per la classe di concorso A045 e 

della II Fascia per le classi di concorso A046 e A047, inoltre, avendo conseguito, nel 

frattempo, la specializzazione sul sostegno, ha chiesto l’inserimento nella I fascia per la classe 

di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado. 

Contestualmente, la docente, così come previsto dall’art. 11, comma 4, dell’O.M. n. 

112/2022, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle 

supplenze di cui all’articolo 2 comma 4, lettera c), ha indicato venti istituzioni scolastiche 

per ciascuna delle classi di concorso citate. 

Pertanto, può agevolmente concludersi che la ricorrente ha correttamente presentato la 

domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Napoli. 

Successivamente, a seguito dell’avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0023579 del 20-06-2022 del Ministero dell’Istruzione, di aperura delle 

funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai 

fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di I fascia, la ricorrente, in data 04/07/2022, ha 
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presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia, per la classe di 

concorso A045. 

Tuttavia, ella ha scelto istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di Caserta, 

ovvero la stessa provincia di inclusione in GaE. 

A tal proposito, occorre precisare, che il sistema le ha consentito di scegliere le istituzioni 

scolastiche appartenenti ad una provincia diversa da quella di inclusione nelle GPS, 

senza preavvertirla di alcunché. 

Del tutto inaspettatamente, a seguito della pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS), della provincia di Napoli, disposta con Decreto prot. 

m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 del 02-08-2022 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, la 

ricorrente si è accorta di non essere stata inserita. 

A seguito di ciò, ella ha presentato formale reclamo all’ATP di Napoli in data 03/08/2022 e in 

data 07/08/2022. 

Tuttavia, ella non ha ricevuto alcun riscontro ai citati reclami e, quindi, non le è stata fornita 

alcuna motivazione in merito alla disposta esclusione dalle GPS. 

Ad ogni buon conto, laddove la sua esclusione trovasse fondamento nella circostanza che la 

ricorrente abbia scelto, ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, 

istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di inserimento in GAE, la stessa 

risulterebbe illegittima ed andrebbe annullata. 

Invero, l’erroneo inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia della provincia di 

Caserta, corrispondente alla provincia di inclusione in GaE, semmai, avrebbe dovuto 

portare all’esclusione dalle stesse graduatorie ma non di certo dalle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze e dalle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. 

Al riguardo, infatti, preme rappresentare che l’O.M. n. 112/22 all’art. 7 (Istanza di 

partecipazione), stabilisce: “1. Gli aspiranti presentano istanza di 

inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per 

una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le 

quali abbiano i requisiti previsti”. 

Ebbene, la ricorrente ha correttamente chiesto l’inserimento nelle GPS e nelle correlate 

graduatorie di II e III fascia nella medesima provincia, ovvero la provincia di Napoli. 

Se errore vi è stato, lo stesso va ricercato nella successiva scelta delle graduatorie di 

istituto di I fascia. 
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Per cui, tale errore avrebbe dovuto, semmai, portare all’esclusione dalle medesime 

graduatorie, ma non anche dalle GPS. 

Al riguardo, giova evidenziare che il TAR Lazio – Roma, sez. III, con sentenza del 

13/01/2015, n. 404, ha chiarito che “Le prescrizioni di un bando sia di gara che di 

concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione 

della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle 

procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti 

per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità 

nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative, 

specie in ordine alle cause di esclusione ...”. 

Giova, altresì, richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla 

tassatività delle cause di esclusione riferito alle gare di appalto che ben si attaglia alla 

procedura concorsuale in esame. 

Segnatamente, la giurisprudenza ha chiarito che “Le cause di esclusione del concorrente dalla 

gara sono quelle espressamente stabilite dalla legge o dalla lex specialis di gara, non 

suscettibili di interpretazione estensiva né di applicazione in via analogica, in quanto 

tassative, pena la violazione della par condicio dei candidati e del principio della garanzia 

della massima partecipazione alle gare pubbliche”. (cfr. T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia 

Giulia) sez. I, 13/04/2022, n.199; nello stesso senso: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 

03/05/2016, n.5020). Ed ancora: “Nelle gare pubbliche, nel dubbio, le clausole della lex 

specialis vanno interpretate in modo da consentire la massima partecipazione; le cause 

d'esclusione, oltre che tipiche e tassative, devono essere espressamente previste; il 

disciplinare di gara è la fonte principale quando non esclusiva delle disposizioni sui requisiti 

di ammissione e di qualità delle offerte; il soccorso istruttorio è incombente necessario per 

dirimere l'equivocità delle disposizioni della lex specialis.” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 

16/03/2016, n.1039). 

Pertanto, appare evidente che, mancando nell’O.M. n. 112/22 una espressa previsione 

escludente, l’odierna ricorrente non poteva essere esclusa dalle GPS a causa dell’erronea 

e successiva scelta compiuta in occasione dell’indicazione delle istituzioni scolastiche ai 

fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto.  

Senza contare che l’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia risulta CON 

RISERVA, stante l’inserimento con riserva nelle GAE, e, comunque, limitato alla sola classe 

di concorso A045. 
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Mentre, la domanda di inserimento nelle GPS riguardava la I Fascia per le classi di 

concorso A045 e ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado e la II Fascia per 

le classi di concorso A046 e A047. 

Pertanto, la disposta esclusione risulta patentemente illegittima, oltre che fortemente 

penalizzante per la ricorrente. 

Si consideri, infatti, che la ricorrente, non essendo stata inclusa nelle graduatorie di I Fascia 

per le classi di concorso A045 e ADSS e in quelle di II Fascia per le classi di concorso A046 e 

A047, non ha potuto presentare l’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata, 

finalizzata al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. 

Ma non solo!! 

Avendo le GPS validità biennale, la ricorrente si vedrà esclusa dalle nomine annuali e 

fino al termine delle attività didattiche anche per il prossimo anno scolastico 2023/2024. 

Dalle su esposte considerazioni, ne consegue che i provvedimenti impugnati risultano essere 

illegittimi ed andranno annullati in parte qua, con il conseguente riconoscimento del diritto 

della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze della 

provincia di Napoli, nella I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e nella II Fascia per 

le classi di concorso A046 e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II e 

III fascia o, in subordine, nelle sole Graduatorie provinciali per le Supplenze della provincia di 

Napoli. 

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 7, DELL’O.M. N. 112/2022; VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 

E 97 DELLA COST.; ILLOGICITA’ MANIFESTA; MANIFESTA INGIUSTIZIA; 

VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 6 

DELLA LEGGE N. 241/1990. 

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che avendo la ricorrente presentato, 

dapprima, la domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Napoli e correlate 

graduatorie di istituto di II e III fascia e, poi, quella di inclusione nelle graduatorie di istituto 

di I fascia della provincia di Caserta, l’amministrazione aveva un preciso obbligo di 

“soccorso istruttorio”, rinvenibile nell’art. 6 della legge n. 241/90. 

Invero, il citato articolo stabilisce: “1. Il responsabile del procedimento: a) …; b) accerta di 

ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per 

l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. 
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Il dovere del “soccorso istruttorio” si inserisce tra gli istituti diretti ad incentivare la 

leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla 

stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento 

amministrativo. 

Peraltro, giova ribadire che, quando la ricorrente, in data 04/07/2022, ha presentato 

l’istanza per la scelta delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento CON RISERVA 

nelle graduatorie di istituto di I fascia, il sistema le ha consentito di scegliere scuole 

appartenenti ad una provincia diversa da quella di inclusione nelle GPS, senza 

preavvertirla di alcunché. 

Pertanto, l’Amm.ne non poteva disporre l’esclusione della ricorrente dalle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze e dalle correlate graduatorie di Istituto di II e III fascia 

della provincia di Napoli. 

L'errore era, peraltro, evidente e riconoscibile da parte dell'Amministrazione e poteva 

essere emendato, in base ai principi del soccorso istruttorio, con una semplice richiesta 

di rettifica o di chiarimenti che, invece, è stata del tutto omessa, anche a fronte dei 

reclami presentati dall’odierna ricorrente in data in data 03/08/2022 e in data 

07/08/2022, con i quali la stessa docente ha lamentato la mancata inclusione nelle dette 

GPS. 

Ne consegue che i gravati provvedimenti di esclusione sono illegittimi per violazione dell'art. 

6 legge n. 241/1990. 

L'erronea indicazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento CON RISERVA 

nelle graduatorie di istituto di I fascia è ascrivibile ad un vero e proprio lapsus calami. Su 

queste premesse, la p.a. era tenuta, anche alla luce dei reclami presentati dalla ricorrente, a 

consentire la correzione dell'errore materiale, anche ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) 

legge n. 241/1990, avendo la ricorrente presentato correttamente e legittimamente 

l’istanza di inserimento nelle GPS e correlate graduatorie di istituto di II e III fascia 

della Provincia di Napoli. 

Né tale regolarizzazione avrebbe inciso sulla par condicio concorsuale, avendo la ricorrente 

già chiesto legittimamente l’inserimento nelle GPS e correlate graduatorie di istituto di 

II e III fascia della Provincia di Napoli. Infatti – si ripete – la domanda di inserimento 

nelle GPS è stata presentata in data 30/05/2022, mentre quella per la scelta delle 

istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento CON RISERVA nelle graduatorie di 

istituto di I fascia è stata presentata in data 04/07/2022. 
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La Giurisprudenza ha chiarito che “L'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria 

per le finalità proprie dei concorsi pubblici che, in quanto finalizzati alla selezione dei 

migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da errori formali”. 

(cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 17/05/2021, n.3250). 

Peraltro, è stato precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle 

disposizioni del Codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo 

sforzo diligente di emendarlo autonomamente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 

4198). 

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle 

procedure concorsuali. 

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che “... specialmente nell'ambito dei concorsi 

pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità 

proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti 

pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se 

un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile 

con la collaborazione dell'.amministrazione. 

Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata 

la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento 

dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 

7975/2019). 

Alla luce delle su esposte considerazioni, appare evidente che i provvedimenti impugnati 

sono illegittimi e vanno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto del 

ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze della 

provincia di Napoli, nella I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e nella II Fascia 

per le classi di concorso A046 e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto 

di II e III fascia o, in subordine, nelle sole Graduatorie provinciali per le Supplenze della 

provincia di Napoli. 

DOMANDA CAUTELARE 

I motivi addotti fondano l’accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne 

scaturisce alla ricorrente, dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la 

sospensione o, comunque, l’adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare 

interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.  

Si consideri, infatti, che la ricorrente, non essendo stata inclusa nelle graduatorie di I Fascia 

per le classi di concorso A045 e ADSS e in quelle di II Fascia per le classi di concorso A046 e 
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A047, non ha potuto presentare l’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata 

finalizzata al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. 

Laddove ella non venisse tempestivamente inserita nelle GPS e nelle correlate 

graduatorie di II e III fascia di istituto per le citate classi di concorso ella perderebbe, 

altresì, la possibilità di ricevere anche le supplenze brevi che, ai sensi dell’art. 13 

dell’O.M. n. 112/22, vengono conferite dai Dirigente Scolastici, attingendo dalle 

graduatorie di istituto. 

Ma non solo!! 

Laddove non venisse disposto l’inserimento della ricorrente nelle GPS, la stessa 

perderebbe la possibilità di ricevere nomine annuali o fino al termine delle attività 

didattiche anche per il prossimo anno scolastico 2023/2024, avendo le GPS validità 

biennale.  

Pertanto, nelle more del giudizio di merito, si chiede di ordinare all’Amm.ne resistente di 

inserire, anche con riserva, la ricorrente nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze 

della provincia di Napoli, nella I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e nella II 

Fascia per le classi di concorso A046 e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di 

istituto di II e III fascia, con diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato e/o 

determinato. 

P.Q.M. 

Si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’incidentale domanda cautelare, con vittoria 

di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale 

difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- 

Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, 

Sezione Prima, n. 4524/2021). 

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di 

pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00. 

Avv. Pasquale Marotta 

che firma anche per la ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.”. 

 

Avv. Pasquale Marotta 

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 30/01/2023 16:23:28
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N. 11578/2022 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 11578/2022 REG.RIC.           

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 11578 del 2022, proposto da

Francesca De Lucia, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico

Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Napoli, 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

Maria Tronnolone, Carmela La Gatta, Teresa Del Pennino, Salvatore Iasevoli, non

costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

a) del Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 del

02-08-2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI -

Ambito Territoriale di Napoli

Pubblicato il 25/01/2023                                                                                        01337  2023
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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

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

Scolastico Regionale Campania e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per

la Provincia di Napoli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia

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

Rilevato che parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati al fine di

ottenere l’inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia

di Napoli, nella I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e nella II Fascia

per le classi di concorso A046 e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di

istituto di II e III fascia;

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

amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le

seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente,

nonché dell’USR interessato:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con
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essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l’obbligo di pubblicare sul

proprio sito istituzionale, nonchè su nonché quello dell’USR, - previa consegna, da

parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della

presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce

al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell’USR, sino alla

pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi

inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei

controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l’avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare,

l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull’home page dei siti venga inserito un collegamento

denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale

sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena

l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni

10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova

del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione
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entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si

ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare

all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in

€ 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sui siti.

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’Amministrazione fornisca la

relazione già richiesta con precedente ordinanza dell’11 novembre 2022 n. 6927.

Ritenuto di dover concedere all’Amministrazione un ulteriore termine pari a

sessanta giorni per adempiere all’incombente istruttorio de quo, precisando che

l’omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

P.Q.M.

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

- l’integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici

proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

- l’incombente istruttorio di cui in parte motiva, precisando che l’eventuale mancato

adempimento sarà valutato ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

Rinvia all’udienza pubblica del 9 maggio 2023 per il prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Piemonte Giuseppe Sapone
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IL SEGRETARIO

Pc-Asus
Font monospazio
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 1337/2023 emessa, in data 24 gennaio 2023, dal TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, depositata in data 25 gennaio 2023, sul ricorso R.G. n. 11578/2022.Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.Avv. Pasquale Marotta
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Avv.Pasquale Marotta 
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori 

Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione 
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali 

Via  G.Galilei  n° 14 - 81100   Caserta 

Tel. 0823/210216 - Fax  0823/220561 

pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it 

 

 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL 

LAZIO – ROMA  

Ricorre la docente De Lucia Francesca, nata a Maddaloni (CE) il 13/03/1978 e 

residente in Santa Maria a Vico alla via Appia n. 428, C.F. 

DLCFNC78C53E791S, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, 

dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te 

domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata 

nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere 

le comunicazioni e/o notificazioni all’indirizzo pec: 

pasquale.marotta@avvocatismcv.it.; 

CONTRO 

- il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t.; 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore 

Generale p.t.; 

- l’USR per la Campania – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, in 

persona del legale rapp.te p.t.;  

- resistenti 

e nei confronti di 

- MARIA TRONNOLONE, residente in via Adriana n. 8, Angri (SA); 

- LA GATTA CARMELA, residente in Via Madonnelle Trav. S. Giovanni 

n. 6, Castello di Cisterna (NA); 

- DEL PENNINO TERESA, residente in Via Sandro Pertini n. 10, 

Pomigliano D’Arco (NA); 

- IASEVOLI SALVATORE, Via Iasevoli n. 23, Pomigliano D’Arco (NA); 

- controinteressati  

mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it
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****** 

per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 

a) del Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 

del 02-08-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), Personale 

docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui la 

ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie di I Fascia per le classi di 

concorso A045 e ADSS e in quelle di II Fascia per le classi di concorso 

A046 e A047;   

b) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) allegate al decreto 

impugnato sub a), nei limiti di cui alla precedente lettera;  

c) del Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015708 

del 08-09-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, con il quale sono state 

ripubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), Personale 

docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui la 

ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie di I Fascia per le classi di 

concorso A045 e ADSS e  in quelle di II Fascia per le classi di concorso 

A046 e A047;   

d) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) allegate al decreto 

impugnato sub c), nei limiti di cui alla precedente lettera; 

e) dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 del Ministero 

dell’Istruzione,  regolante “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”, nella parte in cui, all’art. 3 (Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze), comma 7, stabilisce che “I soggetti inseriti 

a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia 
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nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e 

seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia 

- cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di 

inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono 

inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti 

con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale 

o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva 

“S”).” se e per quanto sia da intendere come previsione escludente dalle 

GPS nel caso in cui il docente, dopo la presentazione della domanda per 

l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze di I e II 

fascia e delle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, scelga, 

per la I fascia delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in 

GaE; 

f) dell’art. 11, comma 4, della medesima Ordinanza, nella parte cui stabilisce 

che “... Le istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, 

seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate 

nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS...” se e per 

quanto sia da intendere come previsione escludente dalle GPS nel caso in 

cui il docente, dopo la presentazione della domanda per l’aggiornamento 

delle Graduatorie provinciali per le supplenze di I e II fascia e delle 

corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, scelga, per la I fascia 

delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

g) della nota di chiarimento, prot. n. 18396 del 12/05/2022, del Ministero 

dell’Istruzione, avente ad oggetto “Aggiornamento Graduatorie 

provinciali per supplenze aa.ss. 2022/23 e 2023/24. Attività propedeutiche 

relative alle GaE.”, con la quale è stato precisato che “Come è noto, 

l’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 

prevede che, per il biennio 2022/24, non sia consentito inserirsi/permanere 

nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso/tipologia 
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di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento; tale preclusione 

non si applica a coloro che risultino inseriti nelle Graduatorie ad 

Esaurimento con riserva in applicazione di un provvedimento 

giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione” se 

e per quanto sia da intendere come previsione escludente dalle GPS nel 

caso in cui il docente, scelga, per la I fascia delle graduatorie di istituto, la 

provincia di inserimento in GaE; 

h) del Decreto Ministeriale n. 60 del 10/03/2022 del Ministero dell’Istruzione, 

regolante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 

scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella parte in cui all’art. 10, 

comma 9, stabilisce che “Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle 

graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di 

scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia 

diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento 

medesime. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella 

prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per 

supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 

124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. ...” se e per 

quanto sia da intendere come previsione escludente dalle GPS nel caso in 

cui il docente, dopo la presentazione della domanda per l’aggiornamento 

delle Graduatorie provinciali per le supplenze di I e II fascia e delle 

corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, scelga, per la I fascia 

delle graduatorie di istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

i) dell’avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0023579 

del 20-06-2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale 

scolastico, con il quale è stata comunicata l’aperura delle funzioni per la 

presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi 

ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia, nella parte 
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in cui precisa che “... la provincia di inclusione in I fascia di Istituto deve 

coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie 

provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 

maggio 1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III 

fascia”, se e per quanto sia da intendere come previsione escludente dalle 

GPS nel caso in cui il docente, scelga, per la I fascia delle graduatorie di 

istituto, la provincia di inserimento in GaE; 

j) di ogni atto precedente o successivo, comunque connesso con i 

provvedimenti impugnati;  

Nonché per il riconoscimento 

del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le 

Supplenze della provincia di Napoli, nella I Fascia per le classi di concorso A045 

e ADSS e nella II Fascia per le classi di concorso A046 e A047, nonché nelle 

corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia o, in subordine, nella sola 

GPS di I fascia per la classe di concorso A045, nella I fascia GPS per la classe di 

concorso ADSS e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e, infine, nella 

II fascia GPS per le classi di concorso A046 e A047 e corrispondenti graduatorie 

di istituto di III fascia. 

FATTO 

L’odierna ricorrente risulta inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 

della provincia di Caserta per la classe di concorso A045. 

Ella, nel biennio 2020/2022, risultava, altresì, inserita nelle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze della Provincia di Napoli e, segnatamente, nella I 

Fascia per la classe di concorso A045 e nella II Fascia per le classi di concorso 

A046, A047 e ADSS-Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. 

Con Decreto n. 60 del 10/03/2022 del Ministero dell’Istruzione è stato indetto 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 



 

 

 6 

Con il medesimo decreto è stato previsto, altresì, l’aggiornamento delle 

graduatorie di istituto di I fascia.  

Tuttavia, la scelta delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento nella I fascia 

delle graduatorie di istituto, riservate agli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento, è stata subordinata alla presentazione di una successiva istanza 

telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. 

La ricorrente, essendo già inserita nelle Graduatorie ad esaurimento, ha 

presentato domanda di aggiornamento nella provincia di Caserta per la 

classe di concorso A045. 

Successivamente, con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 è stato 

disciplinato l’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, per 

il biennio 2022/2024. 

A seguito di ciò, in data 30/05/2022, la docente De Lucia ha presentato domanda 

di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della 

provincia di Napoli. 

Segnatamente, ella ha chiesto l’aggiornamento della I Fascia per la classe di 

concorso A045 e della II Fascia per le classi di concorso A046 e A047. Inoltre, 

avendo conseguito, nel frattempo, la specializzazione sul sostegno, ha chiesto 

l’inserimento nella I fascia per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola 

Secondaria di secondo grado. 

Contestualmente, la docente, così come previsto dall’art. 11, comma 4, dell’O.M. 

n. 112/2022, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura 

delle supplenze di cui all’articolo 2 comma 4, lettera c) della medesima 

Ordinanza, ha indicato venti istituzioni scolastiche per ciascuna delle classi di 

concorso sopra citate. 

Successivamente, con avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0023579 del 20-06-2022 del Ministero dell’Istruzione, 
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione 

generale per il personale scolastico, è stata comunicata l’aperura delle funzioni 

per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi 

ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di I fascia. 

Con il detto avviso, è stato, altresì, comunicato che la provincia di inclusione in I 

fascia di Istituto doveva coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione 

nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6 bis, 

della legge 6 maggio 1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e 

III fascia. 

A seguito di ciò, l’odierna ricorrente, in data 04/07/2022, ha presentato domanda 

di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia, per la classe di concorso 

A045. 

Tuttavia, ella, ha scelto istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di 

Caserta. 

A tal proposito, occorre sin da subito precisare, che il sistema le ha consentito 

di scegliere le istituzioni scolastiche appartenenti ad una provincia diversa 

da quella di inclusione nelle GPS, senza preavvertirla di alcunché. 

Con Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 del 

02-08-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - 

Ambito Territoriale di Napoli, sono state pubblicate le Graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS), Personale docente ed educativo – aa.ss. 2022/23 e 

2023/24. 

Del tutto inaspettatamente, la ricorrente, nel prendere visione delle citate 

graduatorie, si è accorta di non essere stata inserita. 

A seguito di ciò, ella ha presentato formale reclamo all’ATP di Napoli in data 

03/08/2022 e in data 07/08/2022. 

Peraltro, non essendo inclusa nelle graduatorie di I Fascia per le classi di concorso 

A045 e ADSS e in quelle di II Fascia per le classi di concorso A046 e A047, ella 

non ha potuto presentare l’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata, 
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finalizzata al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività 

didattiche. Per cui, ella ha inviato a mezzo pec la citata istanza. 

Successivamente, con Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0015708 del 08-09-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, sono state ripubblicate le 

Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), Personale docente ed educativo 

– aa.ss. 2022/23 e 2023/24. 

Ebbene, nonostante il reclamo, la ricorrente non è stata inserita nelle GPS. 

Da qui la necessità del presente ricorso. 

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti 

MOTIVI 

1) VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELL’O.M. N. 112/2022; VIOLAZIONE 

DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COST.; ILLOGICITA’ MANIFESTA; 

MANIFESTA INGIUSTIZIA. 

Come già esposto in narrativa, la ricorrente risulta inserita con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento della provincia di Caserta per la classe di concorso 

A045. 

L’O.M. n. 122/22, regolante l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per 

supplenze per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, all’art. 3 (Graduatorie Provinciali per 

le Supplenze), stabilisce che “7. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE 

possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle 

graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate 

graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola 

provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione 

delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si 

applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un 

provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di 

abilitazione (cosiddetta riserva “S”)”. 

Peraltro, in data 12/05/2022, il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 18396, 
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avente ad oggetto “Aggiornamento Graduatorie provinciali per supplenze aa.ss. 

2022/23 e 2023/24. Attività propedeutiche relative alle GaE.”, ha precisato che 

“Come è noto, l’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 

maggio 2022 prevede che, per il biennio 2022/24, non sia consentito 

inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di 

concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento; tale 

preclusione non si applica a coloro che risultino inseriti nelle Graduatorie ad 

Esaurimento con riserva in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o 

in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione”. 

Dalle su richiamate previsioni, ne consegue che la ricorrente, già inserita 

CON RISERVA nelle GaE della provincia di Caserta per la classe di 

concorso A045, ben poteva presentare domanda di inserimento nelle GPS di 

diversa provincia rispetto a quella di inclusione in GaE, anche per la classe 

di concorso A045. 

In virtù di ciò, ella, in data 30/05/2022, ha presentato domanda di 

aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della 

provincia di Napoli. 

Segnatamente, ella ha chiesto l’aggiornamento della I Fascia per la classe di 

concorso A045 e della II Fascia per le classi di concorso A046 e A047, inoltre, 

avendo conseguito, nel frattempo, la specializzazione sul sostegno, ha chiesto 

l’inserimento nella I fascia per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola 

Secondaria di secondo grado. 

Contestualmente, la docente, così come previsto dall’art. 11, comma 4, dell’O.M. 

n. 112/2022, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura 

delle supplenze di cui all’articolo 2 comma 4, lettera c), ha indicato venti 

istituzioni scolastiche per ciascuna delle classi di concorso citate. 

Pertanto, può agevolmente concludersi che la ricorrente ha correttamente 

presentato la domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Napoli. 
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Successivamente, a seguito dell’avviso prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0023579 del 20-06-2022 del Ministero dell’Istruzione, di aperura 

delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di 

inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto 

di I fascia, la ricorrente, in data 04/07/2022, ha presentato domanda di inclusione 

nelle graduatorie di istituto di I fascia, per la classe di concorso A045. 

Tuttavia, ella ha scelto istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di 

Caserta, ovvero la stessa provincia di inclusione in GaE. 

A tal proposito, occorre precisare, che il sistema le ha consentito di scegliere 

le istituzioni scolastiche appartenenti ad una provincia diversa da quella di 

inclusione nelle GPS, senza preavvertirla di alcunché. 

Del tutto inaspettatamente, a seguito della pubblicazione delle Graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS), della provincia di Napoli, disposta con 

Decreto prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523 del 02-

08-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI - Ambito 

Territoriale di Napoli, la ricorrente si è accorta di non essere stata inserita. 

A seguito di ciò, ella ha presentato formale reclamo all’ATP di Napoli in data 

03/08/2022 e in data 07/08/2022. 

Tuttavia, ella non ha ricevuto alcun riscontro ai citati reclami e, quindi, non le è 

stata fornita alcuna motivazione in merito alla disposta esclusione dalle GPS. 

Ad ogni buon conto, laddove la sua esclusione trovasse fondamento nella 

circostanza che la ricorrente abbia scelto, ai fini dell’inclusione nella I fascia delle 

graduatorie di istituto, istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di 

inserimento in GAE, la stessa risulterebbe illegittima ed andrebbe annullata. 

Invero, l’erroneo inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia della 

provincia di Caserta, corrispondente alla provincia di inclusione in GaE, 

semmai, avrebbe dovuto portare all’esclusione dalle stesse graduatorie ma 

non di certo dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e dalle correlate 

graduatorie di istituto di II e III fascia. 
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Al riguardo, infatti, preme rappresentare che l’O.M. n. 112/22 all’art. 7 

(Istanza di partecipazione), stabilisce: “1. Gli aspiranti presentano istanza di 

inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica 

provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di 

seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti”. 

Ebbene, la ricorrente ha correttamente chiesto l’inserimento nelle GPS e 

nelle correlate graduatorie di II e III fascia nella medesima provincia, ovvero 

la provincia di Napoli. 

Se errore vi è stato, lo stesso va ricercato nella successiva scelta delle 

graduatorie di istituto di I fascia. 

Per cui, tale errore avrebbe dovuto, semmai, portare all’esclusione dalle 

medesime graduatorie, ma non anche dalle GPS. 

Al riguardo, giova evidenziare che il TAR Lazio – Roma, sez. III, con 

sentenza del 13/01/2015, n. 404, ha chiarito che “Le prescrizioni di un bando 

sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione 

analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti 

esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, 

impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per 

l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni 

discrezionalità nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse le 

interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione ...”. 

Giova, altresì, richiamare l’orientamento della giurisprudenza 

amministrativa sulla tassatività delle cause di esclusione riferito alle gare di 

appalto che ben si attaglia alla procedura concorsuale in esame. 

Segnatamente, la giurisprudenza ha chiarito che “Le cause di esclusione del 

concorrente dalla gara sono quelle espressamente stabilite dalla legge o dalla 

lex specialis di gara, non suscettibili di interpretazione estensiva né di 

applicazione in via analogica, in quanto tassative, pena la violazione della par 

condicio dei candidati e del principio della garanzia della massima 
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partecipazione alle gare pubbliche”. (cfr. T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) 

sez. I, 13/04/2022, n.199; nello stesso senso: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 

03/05/2016, n.5020). Ed ancora: “Nelle gare pubbliche, nel dubbio, le clausole 

della lex specialis vanno interpretate in modo da consentire la massima 

partecipazione; le cause d'esclusione, oltre che tipiche e tassative, devono essere 

espressamente previste; il disciplinare di gara è la fonte principale quando non 

esclusiva delle disposizioni sui requisiti di ammissione e di qualità delle offerte; 

il soccorso istruttorio è incombente necessario per dirimere l'equivocità delle 

disposizioni della lex specialis.” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 16/03/2016, 

n.1039). 

Pertanto, appare evidente che, mancando nell’O.M. n. 112/22 una espressa 

previsione escludente, l’odierna ricorrente non poteva essere esclusa dalle 

GPS a causa dell’erronea e successiva scelta compiuta in occasione 

dell’indicazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inclusione nella I 

fascia delle graduatorie di istituto.  

Senza contare che l’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia risulta 

CON RISERVA, stante l’inserimento con riserva nelle GAE, e, comunque, 

limitato alla sola classe di concorso A045. 

Mentre, la domanda di inserimento nelle GPS riguardava la I Fascia per le 

classi di concorso A045 e ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo 

grado e la II Fascia per le classi di concorso A046 e A047. 

Pertanto, la disposta esclusione risulta patentemente illegittima, oltre che 

fortemente penalizzante per la ricorrente. 

Si consideri, infatti, che la ricorrente, non essendo stata inclusa nelle graduatorie 

di I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e in quelle di II Fascia per le 

classi di concorso A046 e A047, non ha potuto presentare l’istanza di 

partecipazione alla procedura informatizzata, finalizzata al conferimento delle 

supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. 

Ma non solo!! 
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Avendo le GPS validità biennale, la ricorrente si vedrà esclusa dalle nomine 

annuali e fino al termine delle attività didattiche anche per il prossimo anno 

scolastico 2023/2024. 

Dalle su esposte considerazioni, ne consegue che i provvedimenti impugnati 

risultano essere illegittimi ed andranno annullati in parte qua, con il conseguente 

riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie 

provinciali per le Supplenze della provincia di Napoli, nella I Fascia per le classi 

di concorso A045 e ADSS e nella II Fascia per le classi di concorso A046 e A047, 

nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia o, in subordine, 

nelle sole Graduatorie provinciali per le Supplenze della provincia di Napoli. 

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 7, DELL’O.M. N. 112/2022; VIOLAZIONE 

DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COST.; ILLOGICITA’ MANIFESTA; 

MANIFESTA INGIUSTIZIA; VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO 

ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990. 

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che avendo la ricorrente 

presentato, dapprima, la domanda di inserimento nelle GPS della provincia di 

Napoli e correlate graduatorie di istituto di II e III fascia e, poi, quella di inclusione 

nelle graduatorie di istituto di I fascia della provincia di Caserta, 

l’amministrazione aveva un preciso obbligo di “soccorso istruttorio”, 

rinvenibile nell’art. 6 della legge n. 241/90. 

Invero, il citato articolo stabilisce: “1. Il responsabile del procedimento: a) …; b) 

accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, 

e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In 

particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 

ed ordinare esibizioni documentali”. 

Il dovere del “soccorso istruttorio” si inserisce tra gli istituti diretti ad 

incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel 
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procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone 

costituzionale di buon andamento amministrativo. 

Peraltro, giova ribadire che, quando la ricorrente, in data 04/07/2022, ha 

presentato l’istanza per la scelta delle istituzioni scolastiche ai fini 

dell’inserimento CON RISERVA nelle graduatorie di istituto di I fascia, il 

sistema le ha consentito di scegliere scuole appartenenti ad una provincia 

diversa da quella di inclusione nelle GPS, senza preavvertirla di alcunché. 

Pertanto, l’Amm.ne non poteva disporre l’esclusione della ricorrente dalle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze e dalle correlate graduatorie di 

Istituto di II e III fascia della provincia di Napoli. 

L'errore era, peraltro, evidente e riconoscibile da parte 

dell'Amministrazione e poteva essere emendato, in base ai principi del 

soccorso istruttorio, con una semplice richiesta di rettifica o di chiarimenti 

che, invece, è stata del tutto omessa, anche a fronte dei reclami presentati 

dall’odierna ricorrente in data in data 03/08/2022 e in data 07/08/2022, con i 

quali la stessa docente ha lamentato la mancata inclusione nelle dette GPS. 

Ne consegue che i gravati provvedimenti di esclusione sono illegittimi per 

violazione dell'art. 6 legge n. 241/1990. 

L'erronea indicazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’inserimento CON 

RISERVA nelle graduatorie di istituto di I fascia è ascrivibile ad un vero e proprio 

lapsus calami. Su queste premesse, la p.a. era tenuta, anche alla luce dei reclami 

presentati dalla ricorrente, a consentire la correzione dell'errore materiale, anche 

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990, avendo la ricorrente 

presentato correttamente e legittimamente l’istanza di inserimento nelle 

GPS e correlate graduatorie di istituto di II e III fascia della Provincia di 

Napoli. 

Né tale regolarizzazione avrebbe inciso sulla par condicio concorsuale, avendo 

la ricorrente già chiesto legittimamente l’inserimento nelle GPS e correlate 

graduatorie di istituto di II e III fascia della Provincia di Napoli. Infatti – si 
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ripete – la domanda di inserimento nelle GPS è stata presentata in data 

30/05/2022, mentre quella per la scelta delle istituzioni scolastiche ai fini 

dell’inserimento CON RISERVA nelle graduatorie di istituto di I fascia è 

stata presentata in data 04/07/2022. 

La Giurisprudenza ha chiarito che “L'attivazione del c.d. soccorso istruttorio 

è necessaria per le finalità proprie dei concorsi pubblici che, in quanto 

finalizzati alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere 

alterata nei suoi esiti da errori formali”. (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. 

V, 17/05/2021, n.3250). 

Peraltro, è stato precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni 

poste dalle disposizioni del Codice civile per gli atti negoziali può richiedersi 

all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente (cfr. Cons. 

Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198). 

 

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche 

nell'ambito delle procedure concorsuali. 

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che “... specialmente nell'ambito 

dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più 

necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla 

selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi 

esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non 

risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la 

collaborazione dell'.amministrazione. 

Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, 

considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici 

per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 

Cost.)” (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 7975/2019). 

Alla luce delle su esposte considerazioni, appare evidente che i provvedimenti 

impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con il conseguente 
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riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie 

provinciali per le Supplenze della provincia di Napoli, nella I Fascia per le 

classi di concorso A045 e ADSS e nella II Fascia per le classi di concorso A046 

e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia 

o, in subordine, nelle sole Graduatorie provinciali per le Supplenze della 

provincia di Napoli. 

DOMANDA CAUTELARE 

I motivi addotti fondano l’accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile 

che ne scaturisce alla ricorrente, dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, 

impone la sospensione o, comunque, l’adozione di una misura cautelare ritenuta 

più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.  

Si consideri, infatti, che la ricorrente, non essendo stata inclusa nelle graduatorie 

di I Fascia per le classi di concorso A045 e ADSS e in quelle di II Fascia per le 

classi di concorso A046 e A047, non ha potuto presentare l’istanza di 

partecipazione alla procedura informatizzata finalizzata al conferimento delle 

supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. 

Laddove ella non venisse tempestivamente inserita nelle GPS e nelle 

correlate graduatorie di II e III fascia di istituto per le citate classi di 

concorso ella perderebbe, altresì, la possibilità di ricevere anche le supplenze 

brevi che, ai sensi dell’art. 13 dell’O.M. n. 112/22, vengono conferite dai 

Dirigente Scolastici, attingendo dalle graduatorie di istituto. 

Ma non solo!! 

Laddove non venisse disposto l’inserimento della ricorrente nelle GPS, la 

stessa perderebbe la possibilità di ricevere nomine annuali o fino al termine 

delle attività didattiche anche per il prossimo anno scolastico 2023/2024, 

avendo le GPS validità biennale.  

Pertanto, nelle more del giudizio di merito, si chiede di ordinare all’Amm.ne 

resistente di inserire, anche con riserva, la ricorrente nelle Graduatorie 

provinciali per le Supplenze della provincia di Napoli, nella I Fascia per le 
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classi di concorso A045 e ADSS e nella II Fascia per le classi di concorso A046 

e A047, nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, 

con diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato e/o determinato. 

P.Q.M. 

Si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’incidentale domanda cautelare, 

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto 

procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, 

Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-

NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021). 

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a 

rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00. 

Avv. Pasquale Marotta 

che firma anche per la ricorrente, giusta procura allegata al presente atto. 
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