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                    STUDIO LEGALE SALAZAR 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

Via Re Ruggero, n. 9 89127 Reggio Calabria 
Tel. 0965-331398 – Fax 0965-332251 

E-mail: studio.salazar@libero.it 
PEC: michele.salazar@avvocatirc.legalmail.it 

 
 

AL TRIBUNALE AMMINISTRITO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA 

RICORSO 

RICORRE la prof.ssa Rosa DE PASQUALE, nata il 18.10.1967 a Varapodio 

(Reggio Calabria) ed ivi residente alla via Dante Alighieri, n. 22/A (CF: 

D P S R S O 6 7 R 5 8 L 6 7 3 P ), rappresentata e difesa, per mandato in calce, anche 

disgiuntamente, dagli avvocati Donato Patera (CF: PTRDNT69C13D976Z- PEC 

avv.donatopatera@pec.giuffre.it) e Michele Salazar (CF. SLZ MHL 36A01 H224T - PEC: 

michele.salazar@avvocatirc.legalmail.it - FAX: 0965332251) e presso quest’ultimo 

elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Re Ruggero 9; 

CONTRO 1) il Ministero dell’Istruzione in persona del Ministro in carica e pro 

tempore; 2) il Ministero dell’Istruzione, Ambito territoriale di Reggio Calabria, in persona del 

legale rappresentante; 3) l’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi – Alvaro” di Palmi in 

persona del legale rappresentante; 

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,: 1) delle 

graduatorie suppletive di II fascia  e di istituto della provincia di Reggio Calabria per la classe 

di concorso di Scienze e tecnologie chimiche (A-34) valevoli per gli aa.ss. 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/23 limitatamente alla mancata inclusione nelle stesse del nominativo della 

ricorrente   2) del provvedimento del Dirigente del Ministero dell’Istruzione, Ambito 

territoriale di Reggio Calabria, pubblicato il 22 ottobre 2021, con il quale si dispone 

l’esclusione dalle predette raduatorie classe A034 – Scienze e tecnologie chimiche – del 

nominativo della ricorrente prof.ssa Rosa De Pasquale; 3) della proposta di esclusione da 

dette graduatorie formulata il 25 giugno 2021 dal Dirigente dell’Istituto scolastico “Einaudi – 

Alvaro” di Palmi; 4) di ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e 

conseguenziale; 

al fine di ottenere la statuizione della validità del titolo di studio posseduto (Laurea in 

Farmacia) quale titolo di accesso  all’insegnamento di “Scienze e tecnologie chimiche”, classe 

di concorso A034, e la reinclusione del nominativo della ricorrente nella suddetta 

graduatoria. 

Salvo ogni altro diritto, compreso quello al risarcimento dei danni. 
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PREMESSE DI FATTO 

La ricorrente, prof.ssa Rosa De Pasquale, in possesso di Laurea in Farmacia conseguita 

presso l’Università di Messina nell’anno 1992, ha presentato, ai sensi dell’OM n. 60/2020, 

tempestiva domanda di inserimento nella graduatoria provinciale suppletiva di II fascia della 

provincia di Reggio Calabria relativa all’insegnamento di “Scienze e tecnologie chimiche” 

negli Istituti di istruzione secondaria superiore (classe di concorso A034) al fine di ottenere il 

corrispondente incarico. 

La domanda è stata accolta e in forza della posizione utile acquisita in graduatoria 

(posto n. 38) l’istante è stata destinataria per l’anno scolastico 2020/2021 di contratto di 

lavoro a tempo determinato stipulato con l’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi – 

Alvaro” di Palmi e regolarmente svolto. 

Sennonché, in data 25 giugno 2021, ad anno scolastico ormai concluso, le veniva 

comunicata la nota con la quale il Dirigente di detto Istituto proponeva all’Ambito 

territoriale di Reggio Calabria l’esclusione di essa ricorrente dalle graduatorie provinciali di II 

fascia e di istituto per la classe di concorso A034 “Scienze e tecnologie chimiche” con la 

motivazione che “la laurea in Farmacia conseguita in periodo successivo all’anno accademico 1986/87 

non è considerata dal D:M: n. 259/2017 titolo di accesso idoneo…”. 

Avverso detta proposta l’interessata presentava all’Ambito territoriale di Reggio 

Calabria motivate osservazioni con apposita memoria del 28 giugno 2021 chiedendo che la 

proposta di esclusione di cui sopra venisse rigettata.  

Senza tenere conto di dette osservazioni il Dirigente dell’Ambito territoriale di Reggio 

Calabria disponeva con l’impugnato provvedimento del 22 ottobre 2021 l’esclusione della 

ricorrente dalla graduatoria in questione. 

Avverso detto provvedimento del 22 ottobre 2021 del Dirigente dell’Ambito 

territoriale di Reggio Calabria la prof.ssa De Pasquale proponeva reclamo in data 26 ottobre 

2021 chiedendone la revoca, ma non otteneva alcuna risposta. 

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e viziati da eccesso di potere, oltre che 

gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, che ne chiede l’annullamento con 

conseguente reintegrazione in graduatoria per le suesposte premesse di fatto e per i seguenti 

motivi di  

DIRITTO 

I)SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO. ART. 9 

DELL’ORDINANZA MINISTERIALE 60/2020. 
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L’art. 9 dell’O.M. n. 60/2020 assegna al giudice amministrativo la giurisdizione nella 

materia oggetto del presente ricorso. 

Anche se superfluamente va qui ricordato che secondo costante orientamento la 

controversia inerente l’inserimento (e/o esclusione) nelle graduatorie provinciali per le 

supplenze e relative fasce, è soggetta alla giurisdizione amministrativa, in quanto “non vengono 

in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata 

alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali” (in tal senso, Corte Cassazione, Sez. 

Unite, Sent. n. 21198 del 13.9.2017; conforme, Consiglio di Stato, Sent. n. 3414 del 

24.5.2019; TAR Basilicata n. 272/2021, TAR Emilia-Romagna n. 840/2020, Cass. civ. ord. 

21198/2017, di recente, conforme, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Siciliana, Sent. n. 289 del 18.5.2020). In particolare, il CGA con sent. n. 102/2021 del 

12.2.2021, in riforma della sentenza del Tar di Catania n. 3320/2020, ha ritenuto che nelle 

controversie in cui si discute dell’inserimento (ovvero esclusione) dei docenti nelle 

Graduatorie Provinciali delle Supplenze non vengono in rilievo meri atti di gestione del 

rapporto, bensì vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione avente 

connotati tipicamente concorsuali, ritenendo pertanto la giurisdizione del giudice 

amministrativo: “rispetto ad esse, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli 

elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica”. La predetta sentenza n. 102/2021 è stata 

peraltro confermata da quella recentissima del Consiglio di Stato n. 2007/2021 in cui si legge 

che: “il Consiglio di Stato, che era già pervenuto da tempo al convincimento che i principi propri delle 

graduatorie permanenti a esaurimento non operassero in presenza di una graduatoria d’istituto, in relazione 

alla quale ricorrono invece tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla 

giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165/2001 - appunto, il bando 

iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della 

valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale - (C.d.S., VI, 15 febbraio 

2012, n. 7773; 24 novembre 2014, n. 5795; 28 gennaio 2016, n. 295; 7 marzo 2017, n. 1214), da 

ultimo ha ribadito a più forte ragione tale motivazione e conclusione, con la propria sentenza 24 maggio 

2019 n. 3414, proprio sulla scorta della pronuncia della Corte regolatrice n. 21198/2017 appena citata 

(pronuncia che la successiva decisione della Corte menzionata dalla difesa dell’Amministrazione non sembra 

avere specificamente confutato). L’appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa riposa, allora, 

sulla previsione del comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, a norma del quale “Restano devolute alla 

giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 

 L’utilità connessa al reinserimento come in seguito richiesto giustifica un autonomo e 

specifico interesse processuale, ed è correlata ad un interesse legittimo.  
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II) ILLEGITTIMITÀ DELL’IMPUGNATA ESCLUSIONE. VIOLAZIONE 

DELL’ART. 7 DELLA L. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 

REGGIO CALABRIA DEL 22 OTTOBRE 2021. 

Il provvedimento del Dirigente dell’Ambito territoriale di Reggio Calabria del 22 

ottobre 2021 non contiene alcuna motivazione specifica a sostegno della pronuncia della 

esclusione della prof.ssa Rosa De Pasquale dalla graduatoria A034 (“Scienze e tecnologie 

chimiche”), nonostante la docente interessata avesse fin dal 28 giugno 2021 presentato una 

articolata memoria difensiva per affermare la validità del titolo posseduto. Il provvedimento 

in questione riguarda inoltre una pluralità di situazioni relative a ben 10 interessati e a ben 16 

graduatorie, senza quindi una valutazione analitica delle singole differenti posizioni, 

accomunate in un unico provvedimento necessariamente generico e quindi privo – in 

violazione dell’art. 7 della L: 241/1990 – dell’indispensabile indicazione dei motivi 

riguardanti la prof.ssa De Pasquale, pur trattandosi di provvedimento gravemente restrittivo 

nei suoi confronti. È pur vero che nel preambolo del provvedimento si afferma “viste le note 

con le quali le istituzioni scolastiche hanno segnalato a seguito di verifica dei requisiti gli aspiranti da 

depennare dalle graduatorie provinciali per le supplenze”, ma si tratta di un mero richiamo (“viste le 

note”) insufficiente a dare compiutamente conto della situazione di ciascun interessato e, per 

quanto riguarda la prof.ssa De Pasquale, senza alcuna valutazione della problematica relativa 

alla validità del titolo di studio dalla stessa posseduto (Laurea in Farmacia). 

Il provvedimento va pertanto annullato per difetto di motivazione. 

III) ILLEGITTIMITÀ DELL’IMPUGNATA ESCLUSIONE. ECCESSO DI 

POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO.  

Ammesso, senza nulla concedere, che il provvedimento del 22 ottobre 2021 del 

Dirigente dell’Ambito territoriale di Reggio Calabria possa ritenersi motivato per relationem e 

cioè con riferimento alla proposta di esclusione formulata il 25 giugno 2021 dal Dirigente 

dell’Istituto scolastico “Einaudi – Alvaro” di Palmi, lo stesso sarebbe illegittimo e comunque 

viziato da eccesso di potere per le seguenti considerazioni. 

Va richiamata a questo punto – perché di essa si deve discutere – la motivazione 

formulata dal dirigente scolastico a sostegno della propria proposta del 25 giugno 2021: “La 

Laurea in Farmacia conseguita in periodo successivo all’anno accademico 1986/87 non è considerata dal 

D.M. n. 259/2017 titolo di accesso idoneo”. 

Sembrerebbe, da siffatta motivazione, che il D.M. 259/2017 nell’indicare i titoli di 

accesso alla classe di concorso A034 escluda espressamente la Laurea in Farmacia conseguita 

dopo l’anno accademico 1986/87. Sennonché, la norma a cui fa riferimento la proposta del 
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Dirigente scolastico (D.M. 259/2017) non contiene siffatta limitazione e addirittura non 

contempla per nulla la classe di concorso A034. La motivazione della proposta di esclusione 

non trova dunque alcun fondamento nel D.M.  259/2017 ed è frutto di manifesta erroneità 

dei presupposti e di un palese travisamento del dato normativo richiamato (D.M.  259/2017). 

Tanto è sufficiente all’annullamento dell’impugnata esclusione. 

IV) ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA. 

Si è eccepito, nel motivo che precede, che il D.M.  259/2017 non si occupa della classe 

di concorso A034 e che pertanto il riferimento a detto decreto è frutto di errore e di 

travisamento. Nella memoria difensiva del 28 giugno 2021 e nel reclamo del 26 ottobre 2021, 

diretti all’Ambito territoriale di Reggio Calabria, la questione della validità della Laurea in 

Farmacia conseguita dopo l’anno accademico 1986/87 era stata oggetto di approfondita 

trattazione, con il puntuale richiamo ai vari provvedimenti del 2004, del 2005 e del 2009 che 

nella materia in esame avevano disposto l’equiparazione della laurea in Farmacia del vecchio 

ordinamento alle lauree specialistiche o magistrali in “Farmacia e farmacia industriale” del 

nuovo ordinamento, entrambe titolo valido per l’accesso alla classe di concorso A034. 

Siffatta equiparazione tra la laurea in Farmacia del vecchio ordinmento e le lauree 

specialistiche e magistrali in Farmacia del nuovo ordinamento aveva dunque risolto, in modo 

favorevole alla ricorrente, come da essa ampiamente documentato nei citati scritti difensivi, 

ogni problema sulla validità del titolo oggetto di contestazione (laurea in Farmacia conseguita 

nell’anno 1992).  

L’ambito territoriale di Reggio Calabria era quindi in possesso degli elementi per 

valutare le osservazioni dell’interessata e comunque per compiere una adeguata istruttoria 

anche con riferimento alla giurisprudenza citata in detti scritti (parere del Consiglio di Stato e 

sentenze dei giudici ordinari). Tale imprescindibile istruttoria, che avrebbe posto fine al 

contenzioso con il riconoscimento della validità del titolo, non è stata eseguita con la 

conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati. 

V) ILLEGITTIMITÀ DELL’IMPUGNATA ESCLUSIONE. 

EQUIPARAZIONE DELLA LAUREA IN FARMACIA DEL VECCHIO 

ORDINAMENTO A QUELLE (SPECIALISTICA o MAGISTRALE) DEL NUOVO 

ORDINAMENTO. INESISTENZA DI LIMITAZIONI A CARICO DELLA 

LAUREA IN FARMACIA CONSEGUITA NELL’ANNO 1992 PER L’ACCESSO 

ALL’INSEGNAMENTO DI CUI ALLA CLASSE DI CONCORSO A034. 

VIOLAZIONE, OMESSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEI DECRETI DI 

EQUIPARAZIONE. ECCESSO DI POTERE. 
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La laurea in Farmacia posseduta dalla ricorrente (conseguita nell’anno 1992 presso 

l’Università di Messina) è equiparata alla laurea in Farmacia e farmacia industriale (laurea 

specialistica e laurea magistrale) del nuovo ordinamento come risulta dall’excursus normativo 

che segue. 

La laurea conseguita nell’anno 1992 è detta anche “laurea vecchio ordinamento” (o 

diploma di laurea - DL) così denominata in quanto afferente al percorso di studi precedente 

alla riforma universitaria del 1999. La laurea di vecchio ordinamento – sia detto qui per 

inciso -  poteva essere conseguita al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, 

cinque o sei anni, a seconda della disciplina studiata. Gli ordinamenti universitari delle lauree 

vecchio ordinamento prevedevano un numero variabile di esami, raggruppati per annualità 

(da 19 a 58). Un’annualità si maturava attraverso un esame annuale o due semestrali. 

L’annualità era l’unità di misura degli esami del V.O. che la riforma successiva (DM 3.11.99, 

n. 509 Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei) ha 

sostituito con il credito formativo universitario. Si è reso conseguentemente necessario 

provvedere all’equiparazione dei titoli del vecchio ordinamento a quelli del nuovo. Ai fini dei 

concorsi pubblici, tali lauree sono parificate alle attuali.  

L’equiparazione è stata disposta con specifici provvedimenti normativi. Ed infatti: 

- il D.M. 05 maggio 2004 equipara il diploma di laurea (DL) in Farmacia alle lauree 

specialistiche (LS) della classe CLS-14/S;  

- il D.M. n. 22 del 09 febbraio 2005 equipara il D.L. alla L.S. e per le classi di 

concorso 12/A e 13/A non detta alcun titolo aggiuntivo ai fini del reclutamento;  

- il Consiglio Universitario Nazionale con parere del 23.04.2009 (prot. 613) avente ad 

oggetto “tabella di equiparazione tra Diplomi di Laurea (DL) di vecchio ordinamento, Lauree 

Specialistiche (LS) ex DM 509/1999 e Lauree Magistrali (LM) ex DM 270/2004” equipara il DL 

in Farmacia (vecchio ordinamento) alla classe 14/S Farmacia e farmacia industriale (D.M. 

270/2004);  

- il decreto interministeriale del 09 luglio 2009 pedissequamente recepisce il parere 

del CUN. È quest’ultimo decreto che (a tutt’oggi) il MIUR utilizza per verificare le 

“equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani”.   

Tanto basta per confermare che il diploma di laurea in Farmacia vecchio ordinamento 

è stato equiparato all’attuale classe LM-13 senza limitazione alcuna (men che meno con 

riferimento alla data di conseguimento del titolo) e ciò perché i decreti precitati, successivi in 

ordine cronologico a quello del 1998, non pongono limitazioni di alcun genere ed in 

applicazione del criterio cronologico il decreto successivo derogat priori.  
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In conclusione, tutte le classi di concorso cui si può accedere con la nuova laurea 

specialistica in Farmacia o con la nuova laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale 

debbono essere aperte ai possessori dell’equiparata laurea in Farmacia conseguita 

nell’ordinamento precedente alla riforma universitaria del 1999. 

L’annotazione “purché conseguita entro l’anno accademico 1986/1987”, oltre a non trovare 

residenza nel D.M. 259/2017 (richiamato impropriamente dalla scuola), era inserita in una 

disposizione in vigore prima della riforma universitaria del 1999, sicchè è indubbio che tutte 

le disposizioni successive che hanno disposto l’equiparazione di cui si è detto l’hanno 

abrogata. 

Se così non fosse, si dovrebbe assurdamente concludere che, nonostante 

l’equiparazione, solo le lauree in Farmacia conseguite dopo il 1987 (D.M. 39/1998 allegato 

A) e prima del 1999 (D.M. 509/1999 riforma universitaria) non sarebbero spendibili per la 

specifica classe di concorso (A034).  Sarebbe inoltre irrazionale e contraddittoria la disposta 

equiparazione del D.L. vecchio ordinamento alla nuova laurea specialistica (LS) senza 

consentire al titolare della laurea quadriennale le stesse facoltà concesse al titolare della laurea 

specialistica. L’equiparazione non avrebbe dunque senso.  

Va a questo punto – anche se superfluamente – ricordato che la questione 

dell’equiparazione dei titoli di cui si discute è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza sia 

amministrativa che ordinaria nel senso sostenuto dalla ricorrente. 

Ed invero, in sede di decisione di un ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica avente ad oggetto le classi di concorso A012 e A013, il Consiglio di Stato 

(Adunanza della Sezione Prima, 3 dicembre 2008 – N. Sezione 3801/08) ha affermato che 

dalla, certamente non agevole, lettura integrata della richiamata normativa si deve 

ricavare, in conformità di quanto esposto nel ricorso ed al contrario di quanto 

presupposto dall’Amministrazione, che in ossequio all’avvenuta equiparazione 

(prevista dal d.im. 5 maggio 2004 e dal d.m. 9 febbraio 2005), tra i ‘vecchi’ diplomi di 

laurea e le ‘nuove’ lauree specialistiche, il DL in farmacia corrisponda a tutti gli 

effetti alla L.S. in farmacia, con la conseguenza che tutte le classi di concorso cui si 

può accedere con la ‘nuova’ laurea specialistica, sono aperte anche ai possessori 

dell’equiparata ‘vecchia’ laurea in farmacia. Conclusivamente il ricorso va accolto 

(Presidente de Lise, estensore D’Ottavi).  

Anche il Giudice Ordinario, nell’occuparsi della identica questione, ha statuito che tutte 

le classi di concorso cui si può accedere con la nuova laurea specialistica in Farmacia o con la nuova laurea 
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Magistrale in Farmacia e farmacia industriale debbano essere aperte ai possessori dell'equiparata laurea in 

Farmacia conseguita nell'ordinamento ante D.M. n. 509 del 1999 (Tribunale Livorno Sez. lavoro, 

sent. 18.06.2020 ricorrente M.A. contro MIUR, USR ed altri; Tribunale Rimini, sentenza n. 

412/2017).  

Ed ancora, il Tribunale di Sulmona con una recente decisione ha ritenuto che tutte le 

classi di concorso a cui si può accedere con la nuova laurea specialistica in “Farmacia” (LS14) 

o con la nuova laurea Magistrale in “Farmacia e Farmacia industriale” (LM14) debbano 

essere aperte ai possessori della vecchia laurea conseguita nell’ordinamento ante DM n. 

509/1999. Nel percorso argomentativo, il Tribunale di Sulmona ha ritenuto validi non solo i 

titoli espressamente indicati nel D.M. n. 39/1998 ma anche tutti quei titoli che, seppur non 

nominativamente indicati in quest’ultimo, sono da ritenere “idonei” in ragione delle 

equiparazioni tra i titoli di studio rilasciati nel corso del tempo dall’ordinamento 

universitario italiano (tra cui appunto la laurea in Farmacia ante DM n. 509/1999 ad opera 

del Decreto Interministeriale 09.07.2009). 

VI) ECCESSO DI POTERE. IRRAZIONALITÀ. VIOLAZIONE DI LEGGE.  

Al risultato della idoneità del titolo in esame si perviene anche considerando altri 

profili. Ove la laurea in Farmacia conseguita nell’anno 1992 non fosse idonea 

all’insegnamento della disciplina di cui alla classe di concorso A-34, come ha ritenuto l’ATP 

di RC, al laureato (prof.ssa De Pasquale Rosa) dovrebbe essere consentito oggi di conseguire 

la laurea in farmacia secondo l’attuale piano di studi. Ciò tuttavia è impossibile, perché 

non è consentito nel nostro ordinamento conseguire per due volte lo stesso titolo di 

studio.  

Ed ancora. Nessuna norma, regolamento o circolare, prevede percorsi integrativi per la 

laurea in Farmacia conseguita nel 1992 (ad esempio, master, cfu, ecc.) e ciò si rileva 

espressamente dal decreto n. 22 del 09.02.2005 ove per le classi di concorso 12/A e 13/A 

non detta alcun percorso integrativo (cosa che invece fa, ad esempio, per le classi di 

concorso 14/A, 15/A, 17/A, 25/A, 47/A, ecc.). La lettura del citato decreto conduce ad un 

risultato obbligato: il titolo di studi (laurea in Farmacia conseguita nell’anno 1992) è titolo 

idoneo per l’insegnamento della disciplina di cui alla classe di concorso A034.  

VI) ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE ED ERRONEA 

INTERPRETAZIONE DI LEGGE.  

L’art. 5 del D. M. n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione ed aggiornamento delle classi 

di concorso prevede che coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in 
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possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 

39/98 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 22/2005  e ss.mm.ii. possono partecipare alle prove di 

accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e presentare domanda di 

inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, 

come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016. 

La ricorrente, in possesso del titolo valido per l’accesso alla classe di concorso 13/A 

(ora A034) prevista dal D.M. 22/2005 per via dell’avvenuta equiparazione della laurea in 

farmacia vecchio ordinamento con la laurea specialistica 14, giammai avrebbe potuto essere 

esclusa dalle graduatorie di istituto in cui era stata legittimamente inserita. La nota che si 

riviene nella tabella A del D.P.R. n. 19/2016 per la classe di concorso A034 “Scienze e 

tecnologie chimiche” secondo cui alcune  lauree – tra cui quella in farmacia – “sono titoli di 

accesso al concorso purchè siano state conseguite entro l’A.A. 1986/1987” poteva rilevare solo se la 

docente avesse partecipato ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado. Ella invece ha solo presentato domanda di inserimento nelle 

graduatorie di istituto. La citata Tabella A individua le classi di concorso per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice 

alfanumerico, nonche’ gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l’accesso ai 

percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le 

corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del 

Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.  

DOMANDA DI SOSPENSIVA 

Esistono i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti e di ogni atto 

connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale. 

Il fumus risulta dai suesposti motivi. 

Il danno grave e irreparabile deriva dal fatto che a causa dell’impugnata esclusione dalla 

graduatoria A034 per asserito difetto di titolo disposta ad anno scolastico 2020/2021 

concluso, la prof.ssa De Pasquale non solo sarà esclusa dalla graduatoria A034, ma non 

potrà giovarsi, in sede di aggiornamento delle graduatorie, del punteggio acquisito per il 

servizio reso in detto anno e sarà scavalcata in tutte le graduatorie dai candidati che in atto 

la seguono. L’aggiornamento avverrà ad aprile/maggio 2022 ed è pertanto urgente 

l’adozione della misura cautelare richiesta per scongiurare gli effetti negativi suddetti. 

A tutto ciò si aggiunga che la docente ha dovuto optare per l’anno scolastico 2021/2022 
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per altre classi di concorso. Per potere insegnare si è dovuta quindi allontanare dal luogo di 

residenza, con ogni dannosa conseguenza sia in tema di aggravio di spese, sia di 

disgregazione del nucleo familiare, ecc. La residenza della ricorrente è a Varapodio e a causa 

degli impugnati provvedimenti illegittimi si è dovuta trasferire per l’anno scolastico 

2021/2022 a Reggio Calabria ove insegna altra materia presso l’Istituto Boccioni-Fermi. 

Solo la tempestiva reintegrazione in graduatorie consentirebbe alla ricorrente di aspirare al 

rientro nella sede di Palmi. 

Ed ancora. Con comunicazione n. 45 del mese di ottobre 2021 il Dirigente scolastico di 

quest’ultimo Istituto ha chiesto alle insegnanti la disponibilità ad accettare ore residue di 

insegnamento di A034 oltre l’orario di cattedra. Con mail del 08.10.2021 la prof.ssa De 

Pasquale Rosa ha dato la disponibilità per la “classe di concorso A034 ore 2” (all. 3) ma, stante 

l’intervenuto provvedimento di esclusione, le dette ore sono state assegnate ad altro 

docente con grave danno economico per l’istante la quale riserva al riguardo ogni azione. 

In ordine alla presente istanza si chiede l'audizione in Camera di Consiglio. 

PQM 

Voglia l’On.le TAR adito accogliere il presente ricorso, annullare, previa sospensiva, i 

provvedimenti impugnati e statuire che la ricorrente è in possesso di titolo valido 

all’inclusione nella graduatoria di II fascia A034 (“Scienze e tecnologie chimiche”). 

Voglia ordinare all’Amministrazone di reintegrare la ricorrente nella graduatoria de qua. 

Salvo ogni altro diritto compreso quello al risarcimento dei danni. 

Con vittoria di spese ed onorari. 

Si depositano: 

1) provvedimento del Dirigente del Ministero dell’Istruzione, Ambito territoriale di 

Reggio Calabria, pubblicato il 22 ottobre 2021, con il quale si dispone l’esclusione 

dalle Graduatorie Provinciali Suppletive di II fascia  e di istituto della provincia di 

Reggio Calabria classe A034 – Scienze e tecnologie chimiche – del nominativo 

della ricorrente prof.ssa Rosa De Pasquale;  

2) osservazioni alla proposta di esclusione graduatorie formulata il 25 giugno 2021 dal 

Dirigente dell’Istituto scolastico “Einaudi – Alvaro” di Palmi; 

3) proposta di esclusione da dette graduatorie formulata il 25 giugno 2021 dal 

Dirigente dell’Istituto scolastico “Einaudi – Alvaro” di Palmi;  

4) OM n. 60/2020; 

5) D.M. 259/2017 con allegati; 

6) D.P.R. n. 19/2016; 

7) Decreto interministeriale del 09 luglio 2009; 
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8) Parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23.04.2009 (prot. 613) avente ad 

oggetto “tabella di equiparazione tra Diplomi di Laurea (DL) di vecchio ordinamento, Lauree 

Specialistiche (LS) ex DM 509/1999 e Lauree Magistrali (LM) ex DM 270/2004” 

equipara il DL in Farmacia (vecchio ordinamento) alla classe 14/S Farmacia e 

farmacia industriale (D.M. 270/2004); 

9) D.M. n. 22 del 09 febbraio 2005 equipara il D.L. alla L.S. e per le classi di concorso 

12/A e 13/A; 

10)  D.M. 05 maggio 2004 equipara il diploma di laurea (DL) in Farmacia alle lauree 

specialistiche (LS) della classe CLS-14/S. 

Il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego ed è soggetto al contributo 

unificato di euro 650,00. 

Reggio Calabria, lì 6.12.2021 

Avv. Donato Patera 

Avv. Michele Salazar 

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRITO REGIONALE 

DELLA CALABRIA 

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA 

ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORO IN 

FORME SPECIALI (ART. 52 C.P.A.) 

I sottoscritti procuratori e difensori della parte ricorrente espongono quanto segue: 

Il ricorso che precede ha ad oggetto anche la graduatoria provinciale suppletiva degli 

aspiranti all’incarico di insegnamento di “Scienze e tecniche chimiche” (Classe A034) negli 

Istituti d’Istruzione di secondo grado nella provincia di Reggio Calabria valida per gli anni 

2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 nella quale la ricorrente era stata originariamente 

inserita al posto 38 con punti 79,50 ottenendo il relativo incarico di insegnamento per 

l’anno scolastico 2020/2021, regolarmente espletato. 

Da detta graduatoria è stata esclusa con provvedimento del 22 ottobre 2021 per asserita 

carenza di titolo. Il ricorso è diretto ad ottenere l’annullamento di detto provvedimento e la 

reintegrazione nella graduatoria impugnata. 

Stante ciò i candidati che la seguono in detta graduatoria rivestono la qualifica di 

controinteressati ai quali il ricorso va notificato. 

Al fine di eseguire detta notifica ad almeno uno dei controinteressati la ricorrente ha 

richiesto all’Ambito Territoriale del MIUR di Reggio Calabria con PEC del 29 novembre 

u.s. (che si produce) gli indirizzi dei primi tre docenti che la seguono in graduatoria, senza 

tuttavia ottenere risposta. 
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Tanto premesso i sottoscritti avvocati – non disponendo di dati necessari 

all’adempimento – avanzano istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai 

controinteressati inseriti nella suddetta graduatoria dal posto 38 alla fine mediante invio 

telematico dell’atto all’Ambito Territoriale di Reggio Calabria perchè lo stesso provveda alla 

pubblicazione sul proprio sito e cioè sullo stesso sito sul quale è pubblicata la graduatoria. 

In subordine, si chiede che venga disposta altra idonea modalità di notificazione ai 

controinteressati. 

Si allega: 

PEC del 29 novembre u.s. inviata all’Ambito Territoriale di RC. 

Reggio Calabria, lì 6 dicembre 2021. 

Avv. Donato Patera 

Avv. Michele Salazar 
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