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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 8059 del 2021, proposto da

Francesca Russo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza) n. 04608/2021, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO E

DECLARATORIA DI NULLITA' E IN SUBORDINE PER L'ANNULLAMENTO

E/O LA RIFORMA PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

DEL DECRETO DIRIGENZIALE PROT. N. 961DEL 17 GIUGNO 2021

RECANTE RIGETTO DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO

DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITO IN ROMANIA.
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Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero

dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 il Cons. Roberta

Ravasio e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Alessandro Jacoangeli.;

Ritenuto che, in sostanza, la motivazione posta a fondamento del provvedimento

impugnato nel primo grado del giudizio risulta elusiva del giudicato di cui alla

sentenza della cui ottemperanza si tratta (sentenza del TAR Lazio n. 4889/2021),

fondandosi su eccezioni meramente formali e non contenendo alcuna altra

indicazione ostativa al rilascio, a favore della ricorrente, dell’abilitazione

all’insegnamento di sostegno;

Considerato che può disporsi la compensazione delle spese di fase in relazione alla

peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'appello

(Ricorso numero: 8059/2021) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata,

ordina all’Amministrazione il rilascio, in favore della appellante, del titolo di

specializzazione su sostegno per la scuola

secondaria di secondo grado ADSS.

Compensa le spese di fase.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la

sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc.

amm.
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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 21 ottobre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Ravasio Sergio De Felice

 
 
 

IL SEGRETARIO


