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FATTO e DIRITTO
La ricorrente è una docente che ha conseguito la specializzazione sul sostegno in base al fabbisogno
dei posti vacanti e disponibili, per l’istruzione agli alunni con disabilità.
In particolare  riferisce di  aver  conseguito  il  titolo  specializzazione sul  sostegno,  sulla  base  del
fabbisogno, a seguito dei corsi di cui al predetto art. 5 del Dm n. 249/2010; di aver superato la
selezione finalizzata alla copertura dei posti vacanti, per l’insegnamento agli alunni con disabilità;
che tuttavia, il MIUR non ha più utilizzato la ricorrente per ricoprire il fabbisogno dei posti vacanti
e disponibili in base ai quali l’istante era stata selezionata; che il MIUR, anziché colmare il predetto
fabbisogno, stabilizzando la ricorrente specializzata, assegna tali posti ai docenti non selezionati sul
fabbisogno e neppure abilitati o specializzati; che ha altresì inviato istanza di partecipazione alle
assunzioni, ma a nulla è servita ai fini della sua inclusione.
Il Miur resisteva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 6033/2018 il Tribunale disponeva l’acquisizione di una relazione del MIUR sui
fatti di causa che veniva depositata in data 12 ottobre 2018.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Come chiarito dal Miur nella relazione sopracitata, non contestata dalla ricorrente : a) i docenti che
conseguono la specializzazione potranno, se già presenti nelle GAE o GI, chiedere di essere inseriti
negli elenchi di sostegno; b) le GI non costituiscono canale a tempo indeterminato ai  sensi del
D.lgs. n. 297/1994; c) i posti in deroga non sono stabili ma connessi alle effettive esigenze degli
alunni con disabilità, il cui numero muta annualmente, con conseguente possibile residualità di posti
che non possono, pertanto, essere assegnati alle nomine in ruolo.
In ragione della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono compensate.

P.Q.M.
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Terza  Bis),  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019.

Fonte: http://giustizia-amministrativa.it


