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Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole secondarie di secondo grado 

della Regione Sardegna 

Loro sedi 

 

E, p.c.  

Ai Dirigenti degli Uffici 

V – VI – VII – VIII 

Loro sedi 

 

Oggetto: Graduatorie d’istituto docenti I.T.P. 

 

 

In merito alla problematica concernente l’inserimento degli insegnanti tecnico-pratici nelle 

graduatorie d’istituto di seconda fascia per effetto di provvedimenti giurisdizionali, ovvero in 

applicazione delle disposizioni impartite dal M.I.U.R. e da questo U.S.R. per la Sardegna, sono 

pervenute numerose segnalazioni da parte di docenti a vario titolo interessati dalla questione, tese a 

denunciare presunte difformità di comportamento di codeste Istituzioni scolastiche nella 

compilazione e nell’aggiornamento delle predette graduatorie. 

 

Nel richiamare integralmente le indicazioni fornite dal M.I.U.R. con la Circolare n. 37856 del 

28.08.2018, recante le istruzioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19, si forniscono ulteriori chiarimenti, finalizzati sia ad agevolare l’attività 

di competenza di codeste Istituzioni scolastiche, sia a garantirne l’omogeneità di comportamento. 

 

I ricorrenti destinatari delle sentenze n. 4503 e 4507 del 2018 dovranno essere depennati dalle 

graduatorie d’istituto di seconda fascia, in applicazione di detti provvedimenti giurisdizionali. 

 

Il depennamento dovrà essere disposto, inoltre, nei confronti dei ricorrenti che siano stati 

destinatari di provvedimenti giurisdizionali (anche di natura cautelare) o amministrativi (per coloro 

che avevano prodotto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) analoghi a quelli sopra 

citati, ovvero che ne dispongano l’esclusione dalle graduatorie di seconda fascia. 

 

Per i ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali che, viceversa, ne abbiano disposto 

l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia e che non risultino più impugnabili (sentenze 

passate in giudicato) nonché per coloro che siano destinatari di analogo provvedimento conseguente 

alla produzione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si dovrà disporre  

l’inserimento nella graduatoria d’istituto di seconda fascia “ a pieno titolo”. 
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Si rammenta che per sentenze passate in giudicato si intendono quelle emesse dopo che sono 

stati esauriti tutti i gradi di giudizio (nel caso dei ricorsi al Giudice Amministrativo, ciò si verifica 

con l’emanazione della sentenza di merito del Consiglio di Stato), nonché quelle di merito emesse 

da organi giurisdizionali di primo grado ( nel caso dei ricorso al G.A. si tratta dei T.A.R.)  non 

successivamente impugnate nei termini di legge. 

 

Eventuali nuove richieste di inserimento nelle graduatorie di seconda fascia, fondate sul mero 

possesso del diploma di scuola secondaria valido per l’insegnamento tecnico pratico e non 

supportate da specifico provvedimento giurisdizionale o amministrativo (conseguente alla 

presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) di inserimento, dovranno 

essere respinte, anche nell’ipotesi in cui l’interessato alleghi la copia del ricorso introduttivo. 

I nuovi inserimenti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, infatti, potranno essere 

disposti unicamente in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o amministrativi (anche 

cautelari) che li dispongano.  

 

Con riferimento ai soggetti che sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie d’istituto di 

seconda fascia in ragione della mera presentazione del ricorso introduttivo  ( giurisdizionale o al 

Presidente della Repubblica) a seguito delle indicazioni fornite dal M.I.U.R. e dallo scrivente 

Ufficio, si rappresenta che, nell’ipotesi in cui gli stessi non abbiano già prodotto copia del 

provvedimento giurisdizionale o amministrativo che ne disponga l’inserimento, codeste Istituzioni 

scolastiche dovranno procedere alla loro esclusione. 

Al riguardo si suggerisce, a titolo prudenziale, di assegnare agli interessati un brevissimo 

termine per la produzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali o amministrativi che ne 

dispongano l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia, decorso inutilmente il quale si potrà 

procedere all’esclusione dalla graduatoria, dando atto di tale circostanza nel relativo 

provvedimento.   

Il provvedimento di esclusione in argomento dovrà essere adottato in autotutela ai sensi della 

Legge n. 241/1990, richiamando altresì il divieto di estensione del giudicato sfavorevole 

all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 132 delle Legge n. 311/2004, prorogato dall’art. 

41,comma 6, del D.L. n. 207/2008. 

L’individuazione dei soggetti inseriti in graduatoria sulla base della mera presentazione del 

ricorso introduttivo ( giurisdizionale o amministrativo) non seguito dalla produzione della relativa 

pronuncia sfavorevole all’Amministrazione, dovrà essere effettuata dalle scuole capofila che hanno 

gestito la domanda dell’aspirante. 

Tali scuole, accertata la sussistenza delle condizioni per il depennamento dell’aspirante dalle 

graduatorie d’istituto di seconda fascia ed adottato il relativo provvedimento, dovranno darne 

comunicazione alle altre scuole interessate. 
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Per la corretta gestione delle attività connesse alla permanenza o alla esclusione dalle 

graduatorie d’istituto di seconda fascia, si raccomanda la consultazione del sito web:  

www.giustizia-amministrativa.it 

 

attraverso il quale è possibile conoscere lo stato del contenzioso attivato dagli interessati 

presso gli organi di giustizia amministrativa (T.A.R. del Lazio e Consiglio di Stato), mediante 

l’utilizzo del relativo motore di ricerca. 

  

 Tenuto conto delle citate segnalazioni provenienti dal personale docente, tese a denunciare 

presunte difformità di comportamento nella gestione delle graduatorie d’istituto, si coglie 

l’occasione per rammentare che l’inosservanza di norme e circolari ministeriali costituisce 

violazione dei doveri d’ufficio, fonte di responsabilità disciplinare e dirigenziale. 

 

 Tanto si segnala per le attività di competenza di codeste istituzioni scolastiche. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

           Dott. Francesco Feliziani 
  Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

                                                              e disposizioni ad esso connesse 

  
 




