
 Tar Lazio
Sentenza n. 8717 

Pubblicata il 21 luglio 2021
[omissi]

FATTO e DIRITTO 
I ricorrenti hanno impugnato le norme che disciplinano lo svolgimento dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e la graduatoria definitiva di merito
per  l’ammissione  al  corso  di  specializzazione  per  le  attività  di  sostegno  della  Scuola  Primaria
Università di x, In particolare i ricorrenti sono risultati idonei alla procedura selettiva per l’accesso
al corso in esame, ma non sono stati ammessi alla frequenza dello stesso in quanto collocati oltre
l’ultimo dei posti utili messi a disposizione dal Ministero. Alla camera di consiglio del 19 luglio
2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il nucleo fondamentale del
ricorso è costituito dalla tesi secondo la quale l’impostazione su base regionale, anziché su scala
nazionale,  delle  procedure  di  ammissione  ha  comportato  l’esclusione  di  candidati  che  avevano
ottenuto un punteggio inferiore a quello necessario per superare la selezione nella propria regione,
ma superiore a quello di candidati di altre regioni. In tal modo, sarebbe stato trascurato il criterio del
merito e si sarebbe concretizzata una disparità di trattamento. La disciplina dei corsi per partecipare
al TFA di sostegno è stato più volte oggetto di esame da parte di questo Tribunale, che l’ha ritenuta
legittima in varie sentenze (cfr. sent. 13805/2019). Il d.m. 249/2010, dal d.m. 30 settembre 2011 e il
successivo d.m. 9272019, norme che contengono le disposizioni dei concorsi in esame, nulla dicono
in  ordine  alle  modalità  di  svolgimento  di  questo,  nazionale  o  regionale  e  in  ordine  al  tipo  di
graduatoria da adottare, se per singole regioni oppure a livello nazionale, con la conseguenza che
rientra  nella  discrezionalità  del  Ministero,  nei  limiti  sindacabili  della  manifesta  illogicità  e
irragionevolezza,  la  scelta  sul  tipo  di  articolazione  territoriale  della  presente  procedura.  La
previsione di graduatorie regionali non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le
procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti, in aderenza con quanto disposto dalla l.
56/2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo),  volta  alla  semplificazione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  procedure
concorsuali così come introdotta nel testo della legge 56, all’art. 3 nei commi da 6 a 16. Infatti, la
possibilità  di  effettuare  tante  graduatorie  locali  quanti  sono  gli  Atenei  interessati  determina
sicuramente  lo  snellimento  dell’intera  procedura,  dovendo,  ogni  singola  graduatoria  avere  a
riguardo un numero più limitato di candidati. Quanto poi alla possibilità che lo stesso punteggio
consenta il superamento della selezione in una regione e non in un'altra, ciò appare come logica
conseguenza della circostanza che il concorso è bandito su scala regionale: ogni regione ha una
propria  dotazione organica  e  quindi  un diverso numero di  disponibilità  da mettere  a  concorso.
Essenziale,  ai  fini  della  parità  di  trattamento,  è  che sia  unico per  tutte  le  regioni  il  criterio  di
valutazione: d'altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di
partecipazione al concorso. Con la previsione di un sistema di graduatorie per ciascun Ateneo, agli
aspiranti  è  data  la  possibilità  alternativa  di  puntare  sulla  sede  più  ambita  (che  però  potrebbe
presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova
presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggiore numero
di posti disponibili; dunque viene in considerazione il  principio di autoresponsabilità, in quanto
ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta (cfr. Tar
Lazio sez. III, 19 luglio 2019, n.9603). Infondata è anche la censura con cui si deduce l’illegittimità
dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non prevedono di aumentare il numero dei posti
contingentati in funzione delle rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno e nella parte in cui
non  prevedono  lo  scorrimento  della  graduatoria  in  funzione  delle  precitate  rilevazioni  sul
fabbisogno dei docenti di sostegno. Quanto alla programmazione degli accessi, con conseguente
individuazione del  numero di  posti  da mettere  a bando,  il  d.m.  249/2010 – nel  disporre che il
Ministero definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi e
nello  stabilire  che  il  “numero  complessivo  dei  posti  annualmente  disponibili  per  l’accesso  ai



percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale” – prevede espressamente che “per
l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e
degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica” (art. 5, comma 2 quater), stabilendo
così la necessità che il numero di posti individuati sia individuato avendo a riguardo la capacità
delle  Università  di  assorbire  la  quantità  determinata.  Proprio  la  necessità  di  un  accordo  per
individuare il numero dei posti messi a bando, tra Università e Ministero, è espressamente previsto
dall’art. 4, comma 4, d.m. 2010 per il quale è necessario definire “l'apporto di personale docente, di
strutture  didattiche  e  scientifiche,  di  laboratori  e  di  risorse  finanziarie  messi  a  disposizione  da
ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento
dei  corsi”.  D’altro canto non si  sarebbe comunque potuto prescindere dall’individuazione della
capacità formativa delle Università perché, in caso contrario, si sarebbe creato un sistema che non
sarebbe stato in grado di soddisfare le richieste di tutti i partecipanti, non potendo le Università
mettere a bando più posti di quelli che sono in grado di sopportare. Pertanto, proprio la necessità
che  i  posti  corrispondano alla  capienza  delle  Università  determina  l’impossibilità  di  prevedere
l’ammissione  indiscriminata  in  soprannumero  degli  idonei.  D’altronde,  l’ammissione  in
soprannumero è espressamente prevista dall’art.  4 del Decreto ministeriale n. 92 dell’8 febbraio
2019 che disciplina in generale le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al richiamato
D.M. MIUR n. 249 del 2010 n. 249 e che trova applicazione anche per la procedura in questione
indetta  con  D.M.  MIUR  n.  95/2020.  Il  comma  4  del  richiamato  art.  4  prevede,  infatti,  con
riferimento alle procedure di specializzazione sul sostegno che siano ammessi in soprannumero ai
relativi percorsi “i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: a. abbiano
sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; b. siano risultati
vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; c. siano risultati inseriti nelle
rispettive  graduatorie  di  merito,  ma non in  posizione  utile”.  Come è  evidente  l’ammissione  in
soprannumero è  prevista  esclusivamente per  quei  soggetti  che pur avendo superato la  prova di
accesso (articolata in un test preliminare, in una o più prove scritte ovvero pratiche e in una prova
orale ai sensi del D.M. MIUR 30 settembre 2011) non hanno tuttavia potuto seguire negli anni
precedenti il percorso di specializzazione. La posizione degli odierni ricorrenti, i quali non risulta
abbiano mai  superato le  prove di accesso nelle  precedenti  procedure,  è dunque manifestamente
diversa da coloro nei cui confronti l’Amministrazione ha previsto, tra l’altro con un provvedimento
ormai  risalente  nel  tempo  e  di  cui  quelli  oggetto  di  gravame  costituiscono  mera  attuazione,
l’ammissione diretta in soprannumero ai percorsi di specializzazione per il sostegno. In conclusione,
il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Terza  Bis),  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna i ricorrenti in solido tra
loro al pagamento delle spese d lite che sono liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge se
dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2021.
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