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N. 09521/2020 REG.RIC.           

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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9521 del 2020, proposto da
 

Andrea Montalbano, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
 

per l’esecuzione

della sentenza del Consiglio di Stato n. 6774/2020.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. Giordano

Lamberti e dato atto che l'udienza si svolge ai sensi dell'art.4, comma1, del
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Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell'art.25, comma 2, del Decreto Legge

n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l'utilizzo di

piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13

marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
 

Rilevato che: il ricorrente ha impugnato la Nota MIUR n. 8594 dell’8.05.2019,

avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento dell’abilitazione

sul sostegno conseguita all’estero (Romania); con ulteriore ricorso ha altresì

impugnato il provvedimento del 12.07.2019 del MIUR - USR Toscana, avente ad

oggetto l’esclusione ed il contestuale depennamento dalla procedura concorsuale

bandita con DDG per il personale scolastico n. 1546/2018 per la classe di

concorso ADEE; la sentenza n. 6774/2020 di questa Sezione – in riforma della

sentenza del TAR - ha accolto integralmente il ricorso;

richiamato il decreto presidenziale n. 7181/2020 e considerato che, per quel che

consta, la sentenza n. 6774 citata non risulta essere stata adempiuta;

ritenuto inoltre sussistente il presupposto del periculum mora, tenuto conto che la

mancata esecuzione della sentenza pregiudica il diritto del ricorrente ad ottenere

il riconoscimento del titolo di specializzazione e la possibilità di essere inserito

nella graduatoria per la classe di concorso ADEE (Sostegno primaria) per la

regione Toscana;

ritenuto che le spese di lite della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza

cautelare e per l’effetto ordina: - al MIUR di valutare, entro giorni 15, la

domanda volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno

conseguita in Romania; - all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di

inserire (con riserva) il nominativo del ricorrente nella graduatoria di merito di

cui alla procedura concorsuale bandita con DDG per il personale scolastico n.
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1546/2018 per la classe di concorso ADEE (Sostegno primaria) per la regione

Toscana.

Spese di lite compensate.

Manda al Presidente per la fissazione dell’udienza di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso

la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giordano Lamberti Sergio Santoro

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


