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      Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Dott. Stefano Suraniti 

 
 
 

Oggetto: Graduatorie Concorso DDG 85/2018 

 

Con intento collaborativo, in merito alla questione indicata in oggetto, la Segreteria Provinciale dello 

SNALS, sulla scorta di numerose segnalazioni giunte da parte di soggetti illegittimamente esclusi dalla 

graduatoria concorsuale in forza della nota MIUR  5636 del 02.04.2019, espone quanto segue. 

Risulta a questa Segreteria che numerose sentenze emesse dal TAR del Lazio (cfr. ad esempio n. 5315/2020 

del 20.05.2020 e 7539/2020 dell’01.07.2020) e dal Consiglio di Stato (nn. 1198/2020 e 2495/2020) hanno 

definitivamente accertato l’illegittimità dell’esclusione dei concorrenti in possesso di abilitazione conseguita 

in Romania decretata dal MIUR in forza della predetta nota ed hanno ordinato all’Amministrazione di dare 

immediata esecuzione alle sentenze stesse. Consegue da ciò che tutti i concorrenti esclusi dalle 

graduatorie elaborate in esito all’espletamento delle prove d’esame devono esservi immediatamente reinseriti 

senza alcuna riserva e con pienezza di effetti, giuridici ed eventualmente economici e, pertanto, gli stessi 

dovranno essere subito convocati nelle procedure da avviare ai fini della individuazione dei docenti da 

immettere in ruolo. 

Non v’è dubbio, infatti, che ogni procedura finalizzata al solo accantonamento del posto spettante e non 

all’immissione in ruolo si configurerebbe come evidente tentativo di elusione ed omissione rispetto al 

contenuto esecutivo delle sentenze rese in senso favorevole ai ricorrenti e dichiarative del pieno diritto degli 

stessi a fruire immediatamente del ruolo spettante per effetto della legittima presenza in graduatoria. 

Non va trascurato, inoltre, che il solo accantonamento del posto cui non faccia effettivo seguito la 

costituzione del rapporto di lavoro con contestuale assegnazione della sede di servizio, determina per i 

concorrenti un ulteriore grave danno consistente nell’essere gli stessi scavalcati nella scelta della sede, sia 

dagli altri soggetti in graduatoria che vengano convocati per l’immissione in ruolo, sia dai soggetti trasferiti 

su domanda in seno alle procedure di mobilità. 

Conseguirebbe da ciò l’ulteriore danno per i concorrenti, già vittime di illegittima esclusione, di non poter 

scegliere la sede di servizio che avrebbero potuto scegliere se un provvedimento illegittimo emesso dalla PA 

e pertanto annullato dalla Magistratura Amministrativa, non li avesse inopinatamente esclusi dalla procedura 

concorsuale. Peraltro, si evidenzia che la procedura dell’accantonamento, ove posta in essere, esporrebbe 

l’Amministrazione ad ulteriori giudizi nei quali sarebbe senz’altro soccombente, alla luce dell’orientamento 

giurisprudenziale ormai consolidatosi, con conseguente danno erariale consistente nell’obbligo di risarcire 

coloro i quali hanno perduto occasione di beneficiare della costituzione del rapporto di lavoro. 
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Alla luce di quanto esposto si chiede che la S.V. voglia porre in essere tutti gli atti necessari al corretto 

espletamento delle procedure di immissione in ruolo dalle graduatorie ex concorso DDG 85/2018, con 

conseguente chiamata dei soggetti aspiranti per diritto di graduatoria, ivi compresi tutti i soggetti 

precedentemente esclusi per effetto della nota MIUR  5636 del 02.04.2019, dichiarata illegittima. 

 

In attesa di formale e cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

                F.to 

         Il Segretario Provinciale SNALS 

                          Prof. Giovanni Di Pisa 


