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N. 01150/2021REG.PROV.COLL.

N. 10403/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10403 del 2019, proposto dalla signora

Rosalia Provenzano, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Polizzotto e

domiciliata presso l’indirizzo PEC, come da Registri di giustizia; 
 

contro

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero

dell’istruzione) e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona dei

rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12; 
 

nei confronti

delle signore Iris Crinò e Katia Casciola, non costituite in giudizio; 
 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III-bis, 2

agosto 2019 n. 10245, resa tra le parti.;
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e i documenti

prodotti;

Viste le ordinanze della Sezione 6 marzo 2020 n. 1094 e 17 luglio 2020 n. 4615;

Esaminate le ulteriori memorie depositate e le note d’udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2020 il Cons. Stefano

Toschei, nessuno è presente per le parti. L’avvocato Stefano Polizzotto ha

depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1. – La questione qui in esame attiene alla impugnazione in sede di appello,

proposta dalla signora Rosalia Provenzano, della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III-bis, 2 agosto 2019 n. 10245, resa in

forma semplificata, con la quale è stato respinto il ricorso dalla stessa proposto in

primo grado (n. R.g. 5946/2018) per l’annullamento della D.D.G. n. 85 del 1°

febbraio 2018 del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca-

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad

oggetto il “Concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) e commi 3,4,5, e 6 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale

docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui all’art. 3

(rubricato “Requisiti di ammissione”), comma 4 ha previsto che “Sono altresì

ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul

sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda

di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del

sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la

partecipazione alla presente procedura concorsuale” nonché, con ricorso recante motivi

aggiunti, del provvedimento con il quale con cui è stata respinta l’istanza prot. n.
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8312 del 6 luglio 2017, presentata dalla signora Provenzano, di riconoscimento

del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito dalla stessa in Romania.

Sempre con il ricorso recante motivi aggiunti la signora Provenzano aveva

chiesto l’annullamento degli atti successivi alla reiezione dell’istanza di

riconoscimento del titolo di specializzazione di cui sopra conseguito all’estero

nonché, tra gli altri, della Graduatoria di merito Classe di concorso ADSS –

Sostegno scuola secondaria di II grado, pubblicata dall’USR Sicilia – Direzione

Generale in data 23 maggio 2019 ed allegata al relativo Decreto di approvazione

prot. n. 14275 del 23 maggio 2019, in cui la ricorrente risulta collocata alla

posizione n. 321 con punti 75,60, anziché posto n. 214 con punti 81,60; - del

Decreto prot. n. 14275 del 23 maggio 2019 dell’USR Sicilia – Direzione

Generale, di approvazione della Graduatoria di merito Classe di concorso ADSS

– Sostegno scuola secondaria di II grado.

Ella chiedeva infine l’accertamento del proprio diritto:

- al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla

stessa presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu-Mures (Romania), quale

titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di docente di sostegno nella

scuola secondaria di II grado per la disciplina ADSS (Sostegno Scuola Secondaria

di II grado);

- ad essere collocata nella graduatoria di merito Classe di concorso ADSS –

Sostegno scuola secondaria di II grado, pubblicata dall’USR Sicilia – Direzione

Generale in data 23 maggio 2019 ed allegata al relativo Decreto di approvazione

n. 20713 del 2 agosto 2019, alla posizione n. 225 con punti 81,60;

- ad essere immessa in ruolo, anche con riserva, con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, come da proposta prot. n. 9717 del 20 agosto 2019 dell’Ufficio

scolastico provinciale di Trapani.

2. – In sede di appello la Sezione, dopo avere disposto nella sede cautelare la

fissazione dell’udienza di merito, con ordinanza 6 marzo 2020 n. 1094, ha
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successivamente disposto, con ordinanza 17 luglio 2020 n. 4615, attività

istruttoria a carico delle amministrazioni appellate.

In tale ultima ordinanza il Collegio ha riassunto i fatti che hanno dato luogo

all’odierno contenzioso nella sede di appello che, dunque, possono essere

pianamente riprodotti in questa fase di merito, per economia dei mezzi

processuali, come segue, non essendovi alcuna ragione per discostarsi, neppure

minimamente, da quanto la Sezione ha in precedenza illustrato e osservato.

3. - Nella ricostruzione dei fatti di causa, la ricorrente in primo grado ha dedotto:

- di avere conseguito in data 4 aprile 2005 la laurea in architettura presso

l’Università di Palermo, nonché di essere attualmente docente di scuola

secondaria di II grado, in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella

classe di concorso A037 “Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e

Tecniche di Rappresentazione grafica” (ex A016), conseguito in data 24 luglio

2014 a seguito di percorso abilitante speciale intrapreso presso l’Università di

Catania;

- di avere frequentato nell’anno accademico 2017-2018 presso l’Università

“Dimitrie Cantemir” di Tirgu-Mures, in Romania - previo riconoscimento in

Romania dei titoli di studio conseguiti in Italia - un programma

postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo organizzato

presso il Dipartimento per la Formazione Professionale e Programmi Operativi e

finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno;

- di avere, quindi, ottenuto, all’esito del percorso formativo seguito in Romania,

il rilascio del certificato di laurea (ADEVERINTA) prot. n. 135 del 5 dicembre

2017, attestante il conseguimento di complessivi 60 crediti formativi, ritenuto

idoneo a conferire il titolo di specializzazione sul sostegno;

- di avere chiesto al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con

domanda, assunta al prot. 8312 del 6 luglio 2017, il riconoscimento del titolo di

specializzazione sul sostegno rilasciato in Romania, ai fini dell’esercizio in Italia
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della professione di docente di sostegno, in applicazione delle disposizioni di cui

alla Direttiva europea n. 55 del 2013.

Adendo la sede giurisdizionale, presso il Tribunale amministrativo regionale per il

Lazio, la signora Provenzano ha impugnato i citati atti amministrativi,

denunciando l’illegittima ammissione alla procedura concorsuale con riserva

soltanto di coloro che avessero conseguito il titolo di specializzazione sul

sostegno all’estero entro la data del 31 maggio 2017, anziché entro il termine per

la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

In particolare, la (allora) ricorrente ha dedotto la violazione dei principi generali

di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che imporrebbe il possesso dei requisiti

richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici alla data di scadenza del

termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di

ammissione; nonché ha contestato la disparità di trattamento rispetto ai docenti

che avevano conseguito il medesimo titolo nell’ambito dei percorsi attivati dal

Ministero dell’istruzione in Italia, legittimati a prendere parte al concorso –

secondo quanto statuito dalla lex specialis (art. 3, comma 3, D.D.G. n. 85 del 2018)

– a condizione che il relativo titolo di specializzazione fosse stato conseguito

entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017,

ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017 n. 141.

4. - Pronunciando sulla domanda cautelare proposta dalla ricorrente, il TAR per

il Lazio - con ordinanza n. 5396/2018 - ha disposto l’ammissione con riserva

della signora Provenzano alla procedura concorsuale. Per l’effetto, la ricorrente

ha preso parte alla relativa procedura per la classe di concorso ADSS – Sostegno

scuola secondaria di II grado, indicando quale regione destinataria della domanda

la Sicilia.

Tuttavia l’ordinanza cautelare di prime cure è stata appellata dal Ministero e

riformata da questo Consiglio con ordinanza n. 6299 del 2018, mediante cui
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l’originaria istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione

della discussione del ricorso nel merito.

5. Nel corso del giudizio di primo grado il Ministero resistente ha adottato il

provvedimento n. 8818 del 9 maggio 2019, con cui ha rigettato l’istanza di

riconoscimento in Italia della formazione professionale sul sostegno ottenuta

dalla ricorrente in Romania, per le motivazioni contenute in apposito avviso

pubblicato sul sito istituzionale del MIUR (prot. n. 5636 del 2 aprile 2019), cui

l’atto di diniego rinviava.

La signora Provenzano, quindi, ha impugnato con motivi aggiunti gli atti relativi

al procedimento conclusosi con il diniego opposto dall’amministrazione statale,

evidenziando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in Italia del

titolo estero conseguito in Romania, alla stregua di tre motivi di impugnazione,

riguardanti la corretta interpretazione della Direttiva europea n. 55 del 2013, la

natura extra ordinem dell’interlocuzione intercorsa fra il MIUR e le autorità

straniere in merito alla rilevanza da riconoscere al titolo estero, nonché la

violazione del dovere, gravante sull’amministrazione italiana, di verificare

soltanto una mera equivalenza tra percorsi formativi, non occorrendo un’assoluta

identità tra le specializzazioni sul sostegno rumena e italiana.

La signora Provenzano, in sede di motivi aggiunti, ha altresì impugnato la

graduatoria di merito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 85 del

2018 – cui, nelle more, come è stato osservato dalla ricorrente, la signora

Provenzano aveva comunque preso parte – contestando l’illegittima valutazione

dei titoli in proprio possesso.

6. – Definendo il giudizio di primo grado con sentenza in forma semplificata, il

Tribunale amministrativo regionale ha respinto sia il ricorso introduttivo che

quello recante motivi aggiunti, rinviando ad un proprio precedente, con cui era

stata riconosciuta l’inidoneità ai fini dell’insegnamento in Italia dei titoli

conseguiti in Romania.
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Da qui la proposizione del ricorso in appello avverso la sentenza sfavorevole di

primo grado.

7. - La signora Provenzano, nella sede di appello, ha articolato plurimi motivi di

impugnazione, riferiti, tuttavia, esclusivamente alla sussistenza dei presupposti

per il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione conseguito in

Romania.

In particolare, con il primo motivo di appello la odierna appellante ha censurato

l’erroneità della sentenza di prime cure, per avere ritenuto insussistenti i

presupposti per il riconoscimento in Italia del titolo estero sul sostegno, in

violazione delle pertinenti disposizioni sovranazionali, recate dalla direttiva

europea n. 36 del 2005.

Secondo quanto sostenuto dall’amministrazione, il titolo estero non potrebbe

essere riconosciuto, tenuto conto che, da un lato, sarebbe necessario il possesso

in capo all’istante del presupposto titolo di abilitazione all’insegnamento per la

classe comune, dall’altro, sarebbe stato accertato in sede procedimentale che

l’insegnamento sul sostegno in Romania avviene nell’ambito di scuole speciali,

non trovando, pertanto, corrispondenza con l’ordinamento italiano, dove gli

alunni con bisogni educativi speciali studiano in classi comuni con il supporto

dell'insegnante di sostegno.

A giudizio dell’appellante, tali motivazioni non potrebbero ritenersi legittime e

comunque idonee a giustificare il diniego opposto dall’amministrazione appellata,

in quanto:

- l’appellante aveva ottenuto dalle autorità rumene il riconoscimento

dell’equipollenza del titolo di laurea italiano (diploma presso la facoltà di

Architettura) con gli analoghi studi universitari e/o post liceali conseguibili in

Romania, presupposto per potere frequentare il Programma psicopedagogico

abilitante all’insegnamento sul sostegno;
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- il percorso formativo seguito dai cittadini (europei) titolari di un titolo di studio

universitario estero riconosciuto in Romania avrebbe dovuto essere equiparato

al percorso formativo seguito dai cittadini (rumeni o europei) titolari di un titolo

di studio universitario conseguito direttamente in Romania, facendosi questione,

in entrambe le ipotesi, di percorsi abilitanti all’insegnamento, soggetti

all’applicazione della direttiva 2005/36/CE;

- sarebbe irrilevante la circostanza per cui in Romania gli insegnanti abilitati sul

sostegno operino in scuole speciali dedicate, mentre in Italia la specializzazione

sul sostegno consenta di insegnare su classi comuni;

- l’appellante, comunque: a) risultava essere titolare, oltre che di laurea in

architettura conseguita presso l’Università di Palermo, anche del titolo abilitante

all’insegnamento, conseguito in Italia nella classe di concorso A037 “Scienze e

Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica;

b) era stata assunta in Italia con immissione in ruolo; c) aveva ottenuto, previa

frequentazione e superamento di esami, il titolo estero di specializzazione sul

sostegno, come comprovato dal rilascio della Adeverinta n. 135 del 5 dicembre

2017; d) aveva insegnato negli ultimi tre anni su posto di sostegno con contratti a

tempo determinato.

Alla stregua di tali considerazioni, secondo la prospettazione della signora

Provenzano, ella sarebbe in possesso dei titoli occorrenti per insegnare sul

sostegno in Romania e, conseguentemente, in applicazione delle direttive

europee 2013/55/UE e 2005/36/CE e del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206,

sarebbe nella disponibilità di tutti i titoli necessari per ottenere il riconoscimento

in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania.

Difatti, l’Adeverinta dovrebbe considerarsi una dichiarazione di conformità alla

direttiva comunitaria degli studi conseguiti, rilasciata dall’Autorità rumena

competente, ossia il Ministero nazionale dell’educazione, sia ai cittadini rumeni

che vogliano esercitare la professione di insegnante di sostegno in Italia, sia ai
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cittadini italiani, o di altra nazionalità, che conseguano la specializzazione su

sostegno in Romania.

8. - Con il secondo motivo di appello la signora Provenzano ha censurato

l’erroneità della sentenza di prime cure per non avere rilevato il carattere

illegittimo della richiesta del Ministero italiano, rivolta al Ministero rumeno

dell’educazione nazionale e della ricerca, avente ad oggetto la validità

dell’Adeverinta ai fini del riconoscimento in Italia della specializzazione

all’insegnamento sul sostegno; trattandosi di richiesta non giustificata alla stregua

delle previsioni di cui al d.lgs. n. 206/2007.

Difatti, secondo la prospettazione dell’appellante, a fronte di un’istanza di

riconoscimento di titolo estero, soltanto l’autorità richiesta – senza

interessamento dell’autorità estera del Paese in cui il titolo è stato conseguito -

dovrebbe valutare se il certificato conseguito all’estero possa essere ritenuto

valido ai fini dell’esercizio della professione di insegnante anche in Italia.

9. - Con il terzo motivo di impugnazione l’appellante ha censurato l’erroneità

della sentenza di prime cure per non avere rilevato il difetto di istruttoria e di

motivazione inficiante il provvedimento impugnato in prime cure.

Il Ministero, infatti, non avrebbe dovuto accertare una perfetta identità tra le

specializzazioni sul sostegno rumena e italiana, bensì avrebbe dovuto valutare

una mera equivalenza tra i due percorsi formativi, disponendo eventualmente le

misure compensative ritenute necessarie per consentire il riconoscimento in Italia

del titolo di abilitazione conseguito in Romania.

10. - L’appellante, inoltre, nell’atto introduttivo del presente giudizio di secondo

grado:

- ha chiesto, in via istruttoria, l’acquisizione della documentazione riferita alle

interlocuzioni intercorse tra le autorità italiana e straniera, sulla cui base è stato

adottato il provvedimento di diniego impugnato in prime cure;
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- ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione dell’appello per pubblici

proclami, tenuto conto che l’atto di impugnazione – in quanto incidente sulla

partecipazione dell’appellante alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n.

85 del 2018 – avrebbe dovuto essere indirizzato nei confronti di tutti i docenti

collocati con un punteggio inferiore a quello dell’odierna appellante nella

graduatoria di merito della classe di concorso ADSS – Sostegno nella Scuola

Secondaria di II grado;

- ha proposto istanza cautelare, deducendo, in punto di  periculum in mora, il

pregiudizio derivante dall’esclusione dalla procedura concorsuale indetta con

D.D.G. n. 85/18.

Anche nell’ambito delle conclusioni formulate in sede di appello, la signora

Provenzano ha chiesto, tra l’altro, di “accertare e dichiarare il diritto dell’appellante ad

essere immessa in ruolo, anche con riserva, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come

da proposta prot. n. 9717 del 20 agosto 2019 dell’Ufficio scolastico provinciale di Trapani”.

11. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e l’Ufficio regionale scolastico per la

Sicilia), al fine di resistere all’appello ma senza, tuttavia, svolgere specifiche difese

in controdeduzione ai motivi di impugnazione.

Dopo aver calendarizzato in modo sollecito l’udienza di merito, con ciò e in tali

termini accogliendo la domanda cautelare proposta in appello dalla signora

Provenzano (con ordinanza n. 1094/2020), la Sezione rilevava che,

nell’approssimarsi della data fissata per l’udienza di merito, l’appellante aveva

depositato, tra l’altro, una copia del certificato di equipollenza denominato

“ATESTAT de recunoastere a studiilor” n. 73194 del 16 maggio 2017, nonché ha

insistito nei motivi di impugnazione e nelle relative conclusioni con memoria e

note di udienza depositate in data 5 giugno e 30 giugno 2020, richiamando,

altresì, alcuni recenti arresti giurisprudenziali intervenuti sul riconoscimento in

Italia del titolo di abilitazione conseguito in Romania.
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A quel punto il Collegio, stante l’assenza di puntuali indicazioni da parte delle

amministrazioni appellate sui fatti di causa e ritenuto indispensabile, ai fini della

definizione del giudizio, effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, disponeva

che le amministrazioni appellate (in particolare il Ministero) predisponesse e

depositasse una relazione di chiarimenti, corredata dalla relativa documentazione

giustificativa, che prenda specifica posizione sulle modalità di ammissione

dell’appellante alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 85 del 2018.

12. - Nello specifico, con l’ordinanza istruttoria n. 4615/2020, la Sezione

chiedeva al Ministero appellato di chiarire se la signora Provenzano, prima di

essere esclusa dal concorso per effetto del denegato riconoscimento del titolo di

specializzazione sul sostegno conseguito in Romania (cfr. decreto n. 26731 del

7.10.2019 dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia sub doc. 22 appello), fosse

stata ammessa alla procedura concorsuale per cui è controversia in mera

esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 5396/2018 pronunciata dal Tar Lazio –

con cui il giudice di prime cure aveva disposto l’ammissione “con riserva dei

ricorrenti alla procedura concorsuale di cui trattasi” – ovvero all’esito di una rinnovata

autonoma decisione assunta in sede amministrativa, prescindendo, per l’effetto,

dal relativo ordine cautelare che, peraltro, era stato riformato da questo Consiglio

con ordinanza n. 6299 del 2018, mediante cui l’originaria istanza cautelare era

stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione della discussione del ricorso nel

merito.

Per meglio puntualizzare la situazione, anche processuale, nella quale veniva a

trovarsi il presente contenzioso nella sede di appello, la Sezione chiariva che il

giudizio introdotto in primo grado verteva su due distinte questioni giuridiche,

concernenti:

- la legittimità della clausola del bando di concorso (recata dall’art. 3, comma 4,

D.D.G. n. 85 del 2018), con cui la partecipazione alla procedura veniva riservata

soltanto a coloro che (tra l’altro) avessero conseguito il titolo abilitante o la
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specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 (clausola

impugnata con il ricorso principale in prime cure, non possedendo la prof.ssa

Provenzano il relativo requisito di partecipazione, avendo conseguito il titolo di

specializzazione sul sostegno in Romania successivamente al 31 maggio 2017);

nonché

- la legittimità del diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul

sostegno conseguito in Romania, contestata con i motivi aggiunti proposti in

prime cure.

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto sia il ricorso principale che i

motivi aggiunti, pronunciando, tuttavia, esclusivamente sulla seconda questione

litigiosa (oggetto dei motivi aggiunti), ritenuta dirimente, non potendo la

ricorrente prendere comunque parte alla procedura concorsuale, in quanto

reputata priva di un titolo di specializzazione sul sostegno riconoscibile in Italia.

La questione giuridica preliminare, concernente la legittimità del requisito di

partecipazione previsto dall’art. 3 , comma 4, D.D.G. n. 85 del 2018 e oggetto dei

motivi di impugnazione svolti con il ricorso introduttivo, afferente al necessario

conseguimento del titolo estero entro la data del 31 maggio 2017, non è stata,

invece, esaminata dal primo giudice, con conseguente suo assorbimento.

Osservava ancora il Collegio che, posto quanto sopra, “sembra che la parte appellante

non abbia riproposto i motivi di doglianza assorbiti in primo grado, concernenti la legittimità

dell’art. 3, comma 4, D.D.G. n. 85 del 2018 cit., limitandosi a svolgere specifiche censure

riguardanti la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in Italia del titolo di

specializzazione sul sostegno conseguito in Romania. Ciò nonostante, l’appellante ha

continuato a manifestare l’interesse di una pronuncia giudiziaria che dichiari “il diritto

dell’appellante ad essere immessa in ruolo, anche con riserva, con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, come da proposta prot. n. 9717 del 20 agosto 2019 dell’Ufficio scolastico

provinciale di Trapani”; il che implica un accertamento riferito non soltanto alla sussistenza dei

presupposti per il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito
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in Romania, ma anche alla legittimità della clausola escludente di cui all’art. 3, comma 4,

D.D.G. n. 85 del 2018.”

Concludeva dunque il Collegio affermando che, a fronte di un tale quadro

processuale di riferimento, ai fini del decidere, risulta rilevante conoscere se, in

relazione alla questione preliminare assorbita in prime cure, avente ad oggetto la

legittimità dell’art. 3, comma 4, D.D.G. n. 85 del 2018 cit. – avente portata

escludente per tutti coloro che avessero conseguito il titolo di specializzazione sul

sostegno all’estero successivamente al 31 maggio 2017 –l’amministrazione

appellata abbia:

- prestato acquiescenza alle censure svolte con il ricorso principale, ammettendo

l’odierna appellante al concorso senza riserva al riguardo e, per l’effetto,

rinunciando a contestare il difetto del titolo di specializzazione estero conseguito

entro il 31 maggio 2017 (a prescindere dalla differente questione, al tempo

ancora in fase di accertamento, relativa alla ricorrenza dei presupposti per il

riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Romania); ovvero

- abbia ammesso l’odierna appellante alla procedura concorsuale in mera

esecuzione dell’ordine cautelare emesso in primo grado (n. 5396/18),

formulando apposita riserva al fine di tenere conto dell’esito complessivo del

giudizio, pertanto, anche in relazione alla questione preliminare dedotta con il

ricorso principale R.g. n. 5946/2018 (investente la legittimità dell’art. 3, comma

4, D.D.G. n. 85 del 2018).

13. – In data 3 agosto 2020, con deposito nel fascicolo digitale del processo, il

Ministero e, per esso, l’Ufficio regionale scolastico per la Sicilia, produceva la

relazione in adempimento dell’ordine istruttorio della Sezione.

Nell’ambito della relazione l’Ufficio scolastico regionale (con nota prot, 17647

del 3 agosto 2020), dopo aver riassunto succintamente i fatti relativi al concorso

e alla partecipazione della signora Provenzano allo stesso, riferiva testualmente

che “Nella domanda di partecipazione al concorso (all. n. 1), (…) la ricorrente ha dichiarato
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il falso, attestando di avere conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento in Romania in

data 31.5.2017, pur avendolo conseguito solo il 5.12.2017. Pertanto, la stessa sfuggendo ai

controlli dell’Amministrazione - impossibilitata a verificare i titoli abilitativi di ciascun

candidato – è stata ammessa a partecipare alla procedura concorso, per la classe di concorso

ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado)”.

Quanto alla partecipazione della candidata al concorso successivamente alla

proposizione da parte della stessa del ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, l’amministrazione chiariva che “Con ordinanza cautelare n.

5396/2018 il TAR Lazio - Roma ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alla

procedura concorsuale. Detta ordinanza non veniva notifica all’USR per la Sicilia. Sicchè, la

ricorrente è stata ammessa a partecipare alla procedura concorsuale giusta quanto falsamente

dichiarata dalla stessa nella domanda di partecipazione al concorso.”.

Conclusivamente l’amministrazione comunicava che, in epoca successiva alla

pubblicazione della sentenza di primo grado, con decreto prot. n. 26731 del 7

ottobre 2019, “l’USR per la Sicilia ha escluso la sig.ra Provenzano dalla graduatoria di

merito della classe di concorso ADSS”.

14. – Nella memoria conclusiva l’appellante contesta la ricostruzione degli eventi

per come rappresentata nella relazione ministeriale segnalando che l’apparente

incongruenza nelle date è frutto del sistema utilizzato dal Ministero per la

presentazione delle domande e delle connesse dichiarazioni al momento della

partecipazione al concorso.

Nello specifico l’appellante afferma, testualmente, che “Orbene, basta semplicemente

leggere la domanda di partecipazione al concorso presentata dall’odierna appellante per rilevare

come l’Amministrazione abbia tentato artatamente di superare la sua acquiescenza. Ed invero,

a pagina 3 della domanda di partecipazione al concorso la sig.ra Provenzano ha dichiarato di

avere conseguito il tiolo in data 31.05.2017, soltanto perché il sistema non consentiva di

mettere la data del 5.12.2017, e di avere inoltrato la domanda di riconoscimento in data

6.07.2017. Tuttavia, a pag. 14 della stessa domanda di partecipazione, riservata alle note, la
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odierna appellante ha testualmente precisato ed affermato: “Con nota del 9 maggio 2018

spedita il 12 marzo 2018 è stata inviata documentazione integrativa all’istanza al MIUR

prot. n. 8312 del 06.07.2017 per riconoscimento titolo sostegno (certificato

ADEVERINTA del 05.12.2017)”. Risulta evidente, dunque, che nonostante l’appellante

abbia conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno il 5.12.2017, la stessa è stata

costretta ad inserire, quale data di conseguimento del titolo, quella del 31.05.2017, essendo tale

condizione prevista tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui all’art. 3,

comma 4 del D.D.G. n. 85 del 1°febbraio 2018, pena l’esclusione dalla fase transitoria, tant’è

che ha impugnato il bando, sicché non si comprende quale dichiarazione falsa abbia potuto

rilasciare l’odierna appellante. La dichiarazione di avvenuto conseguimento del titolo il

31.05.2017 è stata, dunque, puramente formale atteso che, qualora l’appellante avesse indicato

una data successiva, il sistema informatico non le avrebbe permesso di completare la procedura

di presentazione della domanda.”.

15. – Ad avviso del Collegio le suindicate ragioni espresse dall’appellante nella

memoria conclusiva, a confutazione di quanto emerge nella relazione

ministeriale, non militano in senso favorevole rispetto a quanto sostenuto dalla

signora Provenzano.

Anzitutto si rileva evidente che nessuna acquiescenza ha prestato

l’amministrazione in ordine all’ammissione (con riserva) al concorso della signora

Provenzano. Nello specifico l’amministrazione procedente non ha ammesso la

signora Provenzano al concorso grazie all’ordinanza cautelare del giudice di

primo grado che ciò disponeva, con successiva cassazione nella sede di appello di

tale decisione, ma l’ammissione è stata collegata alla documentazione presentata

dalla signora Provenzano, ivi compresa la dichiarazione con la quale affermava di

essere nel possesso del titolo idoneo a concorrere non avendo conseguito il titolo

di specializzazione sul sostegno all’estero successivamente al 31 maggio 2017, ma

avendo conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento in Romania in data

31 maggio 2017 (pur avendolo conseguito solo il 5 dicembre 2017).
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Quindi l’amministrazione è stata indotta nell’errore di ammettere la odierna

appellante solo grazie alla dichiarazione resa in sede di presentazione della

domanda.

Appare, pervero, incomprensibile la giustificazione, espressa nella memoria

conclusiva dall’appellante, circa la impossibilità di inserire una data diversa (quella

reale) di conseguimento del titolo all’estero nel modello predisposto

dall’amministrazione per la partecipazione alla selezione. E’ ovvio che la chiara

previsione del bando (contenuta nell’art. 3, comma 4, della D.D.G. n. 85 del 1°

febbraio 2018) impeditiva alla partecipazione di candidati che avessero

conseguito il titolo all’estero in epoca successiva al 31 maggio 2017 escludeva che

nel modello di partecipazione potesse essere indicata una data successiva. Ma

non per questo i candidati erano abilitati ad indicare una data di acquisizione del

titolo non corrispondente al vero. Tant’è che, come ha fatto la stessa signora

Provenzano, tale previsione contenuta nella lex specialis di selezione ben poteva

essere oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, ma non certo autorizzava

il singolo candidato a far cadere in errore l’amministrazione procedente

indicando una data non veritiera di acquisizione del titolo, consentendogli quindi

la illegittima (rispetto al contenuto della lex specialis di selezione) ammissione alla

procedura.

La scoperta di tale elemento nuovo, i cui contenuti sono stati sopra illustrati,

condiziona l’esito del presente giudizio che, dunque, non può che esitare in senso

sfavorevole alla odierna appellante. Difatti l’ombra della non veridicità della

dichiarazione resa al momento della partecipazione alla selezione dalla candidata

esclude che le censure dedotte nei confronti del concorso possano essere prese

in una qualsivoglia considerazione nella sede giurisdizionale, imponendo, anzi, al

giudice della cognizione di trasmettere gli atti alla competente Procura della

Repubblica presso il Tribunale penale, per il seguito di competenza.
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Il secondo profilo sul quale si attestava il complesso contenzioso, relativamente

al riconoscimento o meno in Italia del titolo conseguito in Romania, perde

conseguentemente di rilievo nella presente sede giurisdizionale, in quanto esso –

nel presento giudizio – si presenta saldamente collegato (e inscindibilmente

condizionato) alla partecipazione della candidata al concorso in questione e

quindi viene, inevitabilmente, travolto dall’esito non favorevole della domanda

giudiziale principale.

16. – In considerazione delle suesposte osservazioni, il ricorso in appello va

respinto. Gli atti vanno trasmessi alla competente Procura della Repubblica

presso il Tribunale penale, per il seguito di competenza.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato

espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché l’appellante, signora Rosalia

Provenzano, deve essere condannata a rifondere le spese del grado di appello in

favore del Ministero dell’istruzione e dell’Ufficio regionale scolastico per la

Sicilia, nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori

come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sull'appello (n. R.g. 10403/2019), come in epigrafe proposto, lo

respinge e, per l’effetto, conferma la impugnata sentenza di primo grado (del

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III-bis, 2 agosto 2019 n.

10245) confermando la reiezione del ricorso (n. R.g. 5946/2018) proposto in

quella sede (sia introduttivo che recante motivi aggiunti).

Condanna la signora Rosalia Provenzano a rifondere le spese del grado di appello

in favore del Ministero dell’istruzione e dell’Ufficio regionale scolastico per la

Sicilia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nella misura

complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
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Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale penale di Palermo, per l’eventuale seguito di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
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