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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. x del 2017, X propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, 2 febbraio 2017 n. x con la quale è stato respinto il ricorso da lei proposto contro il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Ufficio scolastico regionale x per l'annullamento
della nota prot. MIUR USPBS R.U. (...) del 9 luglio 2014 con la quale l'USR della X - Ambito territoriale di
x ha comunicato alla ricorrente il rigetto dell'istanza pervenuta a quest'ufficio in data 29 maggio 2014 e la
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto della graduatoria ad esaurimento provvisoria
relativa all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado classe A060 -Scienze naturali, pubblicata
dall'USR per la x in data 29 luglio 2014, nella parte in cui il nominativo della ricorrente non è incluso;

della  graduatoria  ad  esaurimento definitiva  relativa  all'insegnamento nelle  scuole  secondarie  di  secondo
grado classe A060 -Scienze naturali- adottata dall'USR per la x in data 16 agosto 2014 nella parte in cui il
nominativo della ricorrente non è incluso;

per quanto possa occorrere, del D.M. n. 235 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e
l'aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva
nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva delle GAE costituite in ogni provincia, non consentendo il reinserimento
dei docenti depennati;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

e per la declaratoria del diritto della ricorrente alla collocazione nella graduatoria ad esaurimento definitiva
per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado classe A060 - Scienze naturali pubblicata in
data 16 agosto 2014;

con condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi.

Dinanzi  al  giudice  di  prime  cure,  con  ricorso  depositato  il  2  ottobre  2014,  l'odierna  appellante  aveva
evidenziato di essere già stata inclusa nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito territoriale di x, presso
l'ufficio Scolastico della x, ma non aveva prodotto domanda di aggiornamento per le GAE valevoli dal 2014
al 2017, senza che di tale necessità fosse stata messa al corrente dalla stessa Amministrazione Scolastica ove
prestava servizio e di non essere mai stata informata della necessità di presentare domanda ex D.M. n. 235
del 2014, risultando quindi esclusa per non aver rispettato il termine imposto dal D.M. n. 235 del 2014 per
l'aggiornamento nelle GAE.

Avverso detta esclusione, l'odierna appellante ha proposto ricorso al TAR del Lazio. I giudici di prime cure,
dapprima  hanno  emesso  un'ordinanza  istruttoria,  quindi  decidendo  sulla  domanda  cautelare,  poi  hanno
emesso l'ordinanza cautelare n. x/14 e disposto l'ammissione con riserva nella GAE impugnata, ordinando la
notifica  per  pubblici  proclami  per  l'integrazione  del  contraddittorio,  poi  con  sentenza  n.  874/15  hanno
dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice adito.

La sentenza di inammissibilità veniva gravata presso questo Consiglio di Stato che, con sentenza n. x del
2016,  in  riforma  della  sentenza  del  TAR  Lazio  impugnata  riconosceva  la  giurisdizione  del  giudice
amministrativo  e  conseguentemente  accoglieva  l'appello  annullando  la  sentenza  del  TAR  Lazio  e
prevedendo, ex art. 105 c.p.a. la riassunzione avanti al Tar del Lazio del ricorso de quo.

Riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R., con la sentenza ora gravata, il primo giudice rigettava il ricorso,
ritenendo  infondate  le  censure  proposte,  sottolineando  la  correttezza  dell'operato  della  pubblica
amministrazione, evidenziando che se, in fase di prima applicazione del D.M. M.I.U.R. n. 49/2009 poteva
essere  condivisibile  che  la  cancellazione  definitiva  dalle  medesime  per  effetto  di  una  omissione  non
consapevole  perché non debitamente  partecipata  e  in  assenza di  una corretta  e  completa  partecipazione
procedimentale, alle medesime conclusioni, dopo l'emanazione della L. 296 del 2006, non può giungersi con
riferimento all'art.1 del D.M. M.I.U.R. n. 44/2011, atteso che è la stessa disciplina normativa sopravvenuta a



configurare  la  posizione  dei  docenti  iscritti  in  G.A.E.  prima  del  2007 non  come  un  diritto  assoluto  al
reinserimento in ogni tempo, ma come un interesse legittimo al reinserimento condizionato da modalità e
tempi previste dai D.M. attuativi.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante impugna la sentenza sulla base di un unico
motivo di diritto, in cui si evidenzia l'evidente travisamento dei fatti di causa e dei motivi posti a fondamento
del ricorso.

Nel giudizio di appello, si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e l'Ufficio scolastico regionale x.

Dopo il rigetto della domanda di adozione di misure cautelari presidenziali, dato con decreto n. x del 2017,
all'udienza del 7 settembre 2017, l'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. x del 2017.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2018, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. - L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2.  -  Ritiene la  Sezione  che  nel  caso in  esame debba  essere  data  continuità  al  proprio oramai  assodato
orientamento (da ultimo, e in senso favorevole, Cons. Stato, VI, 6 agosto 2018, n. 4835; id., 15 giugno 2018,
n. 3703; id., 2 luglio 2018, n. 4021), che collega la decadenza dall'inserimento nelle GAE non alla mera
tardività ma solo ad una espressa volontà del docente.

In questo senso, appare dirimente l'inequivoco dato testuale, da intendersi norma a regime anche nell'attuale
sistema delle GAE (senza che ciò ne muti o ne alteri la loro essenza di elenchi non implementabili con nuovi
ingressi), del ripetuto art. 1, co. 1-bis del  D.L. n. 97 del 2004, in base al quale "... Dall'anno scolastico 2005-
2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene
su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con
apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della
domanda  comporta  la  cancellazione  dalla  graduatoria  per  gli  anni  scolastici  successivi.  A  domanda
dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con
il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione...";

In base a detta constatazione, è prevalente in giurisprudenza (fin da Cons. Stato, VI, 14 luglio 2014 n. 3658;
id., 12 giugno 2018 n. 3621) il principio per cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in
GA.E non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse dei soggetti che vi erano già iscritti
pleno jure in passato ma, per l'omessa domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono
stati cancellati. In particolare, sebbene la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione
dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ciò non esclude che sia consentito al docente interessato,
su sua domanda, il reinserimento nella graduatoria.

Infatti, il mutamento delle graduatorie permanenti in GAE, in base all'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre
296, non ha cambiato tutto ciò, poiché le GAE non consentono nuovi inserimenti, ma non precludono, nella
sede dei relativi aggiornamenti ed a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento
nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già ottenuto (cfr. così Cons. St., VI, 15 novembre
2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017 n. 5868). Quindi, se quindi è giusto depurare le GAE dalla presenza di
docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione,
anch'essa permanente e, ad avviso dei decreti impugnati in prime cure, immodificabile sol perché desunta in
via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, cosa, questa, che
tuttavia confligge col citato art. 1, co. 1-bis, II per. Del D.L. n. 97 del 2004.

Ciò  perché  la  norma  sanziona  l'omessa  domanda  con  l'esclusione  dalle  graduatorie,  ma  solo  rebus  sic
stantibus, onde questa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri
aggiornamenti delle GAE, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

3. - Pertanto, l'appello va accolto nei sensi fin qui esaminati, ossia gli unici che realizzano un ben preciso e
non  discriminatorio  assetto  nei  confronti  dei  docenti  c.d.  "depennati".  Sussistono  peraltro  motivi  per
compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali
sulla questione decisa (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

P.Q.M.



Il  Consiglio  di  Stato in  sede giurisdizionale  (Sezione Sesta),  definitivamente  pronunziando in merito  al
ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l'appello n. X del 2017 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, 2 febbraio 2017 n. X, accoglie il ricorso di primo grado;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018.

Fonte: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it


