
 

 

CONCORSO ESTERO: SINTESI DEI DECRETI DEL 

CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SESTA) N.2448/  

2449DEL 17 MAGGIO 2019  

 

 
 

Il Consiglio di stato ha pronunciato i decreti relativi  ai  ricorsi n. 4181 e 4182, 

proposti da Uil Scuola R.U.A., e dei ricorrenti rappresentati e difesi 

dall'avv. Domenico Naso, da C.I.S.L. Scuola e dei ricorrenti rappresentati e 

difesi dall'avv. Maurizio Riommi, da FLC C.G.I.L. e dei ricorrenti 

rappresentati e difesi dagli avv.Federica D'Innocenzo, Francesco Americo 

contro 

Ministero Istruzione Universita' e Ricerca non costituito in giudizio; 

per la riforma 

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza) n. 02371/2019, resa tra le parti, concernente per la riforma 

e/o l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche 

Dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, n. 2371/2019 (doc. 1), 

pubblicata il giorno 19 aprile 2019, non notificata, sul ricorso n. 3056/2019. 

e per l'effetto devolutivo dell'appello per l'annullamento previa sospensione dei 

seguenti provvedimenti: 

1) Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 

Ricerca n. 2021pubblicato sulla G.U. n. 2 del 08 gennaio 2019 (doc. 1.1) 

recante le disposizioni per la selezione del personale docente e A.T.A. da 

destinare all'estero, nella parte in cui:- all'art. 5 rubricato “Domanda di 

partecipazione: termine e modalità di prescrive al comma 1 che - "Il candidato 

deve produrre apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso il 

sistema POLIS «Istanze on line» a partire dalle ore 9,00 del giorno 12 gennaio 

2019 e fino alle ore 23,59 del giorno 28 gennaio 2019 " e al successivo comma 

11 stabilisce che “ Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione 

presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo”, in 

quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, da un lato 

l'impossibilità per il personale che sta prestando servizio all'estero in questo 

momento di proporre domanda online e dall'altro la reiezione delle domande 

presentate dagli interessati in versione cartacea; la domanda di partecipazione 

ad esso allegata prevede che i candidati siano tenuti a dichiarare di non essere in 

servizio all'estero con conseguente illegittima esclusione del personale che 

attualmente presta ivi servizio;all'art. 3, comma 4 del bando, il quale prevede 

l'esclusione per coloro che“..nell'arco dell'intera carriera abbiano già svolto due 



 

 

periodi all'estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli 

anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio..”, in quanto norma 

inapplicabile tenuto conto che, stante la vigenza del decreto legislativo n. 

64/2017, nessuno può aver già conseguito due mandati all'estero di sei anni 

intervallati da un periodo ulteriore di sei anni in Italia; la suddetta norma si 

impugna laddove, per come formulata, venisse interpretata nel senso di 

escludere il personale che abbia già prestato, nell'arco dell'intera carriera, un 

servizio superiore a 6 anni ma inferiore a 12. 

2) Del DM n. 634 del 2 ottobre 2018 (doc. 2) nella parte in cui prevede le stesse 

preclusioni di cui al bando qui impugnato. 

3) Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.  

 

Previa declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare 

ritenuto opportuno: - in via principale, previo accoglimento dei motivi di 

ricorso disporre l'annullamento del bando impugnato nelle parti indicate, e 

conseguentemente ordinare al Ministero di ritenere valida la domanda 

presentata con modalità cartacea, ovvero ordinare al MIUR di sbloccare la 

relativa funzionalità telematica consentendo di presentare la domanda di 

partecipazione telematica, riconoscendo il diritto dei singoli ricorrenti così 

come sopra indicati di essere ammessi a partecipare al concorso finalizzato al 

reclutamento del personale Docente e Ata da destinarsi all'estero, se del caso 

anche con riserva, e per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione 

intimata all'adozione del relativo provvedimento di inserimento dei ricorrenti 

tra i soggetti ammessi alla partecipazione al medesimo concorso e di 

provvedimenti che consentano agli stessi di partecipare alle prove concorsuali 

previste, con i requisiti specificati nella domanda di partecipazione allegata; 

- in subordine condannare l'amministrazione datrice al risarcimento del danno 

in forma specifica per la lesione del diritto alla partecipazione al concorso. 

e per l'adozione di misura cautelare 

volta ad - ordinare all'amministrazione resistente di rettificare la domanda di 

partecipazione cancellando la disposizione che esclude dalla procedura selettiva 

il personale attualmente in servizio all'estero; 

- ordinare all'Amministrazione resistente di considerare valide le domande di 

partecipazione al concorso tempestivamente inviate dai ricorrenti. 

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;  

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi 

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;  

Considerato: 

 



 

 

 

che, ad una delibazione molto sommaria, propria di tale fase, i motivi di 

appello lamentano, in sostanza, l’applicazione di una ragione di esclusione, 

il prestare attualmente servizio all’estero, non prevista invece dal bando, 

che prevede altre preclusioni e che sotto tale profilo pare sussistere il 

requisito della possibile fondatezza dei motivi; che il requisito del 

pregiudizio grave e irreparabile sussiste in quanto viene rappresentata la 

imminenza delle prove dal 20 maggio 2019 al 7 giugno 2019 e che 

sussistono altresì le ragioni di estrema gravità ed urgenza, tali da non 

consentire la dilazione alla prima camera di consiglio utile; considerato e 

ritenuto che debba essere accolta l’istanza di misura cautelare 

monocratica, sia pure con la precisazione, in vero ovvia (anche per la 

espressa disposizione dell’art. 56 cpa), che l’ammissione con riserva si 

intende condizionata (anche risolutivamente) alla conferma o meno della 

misura cautelare da parte dell’organo collegiale, salva in ogni caso la 

definitiva statuizione di merito;si accoglie l’istanza cautelare monocratica 

nei sensi e limiti sopra esposti e per l’effetto accoglie la richiesta di 

ammissione con riserva.  Fissa, per la discussione, la camera di consiglio 

del 13 giugno 2019. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione 

ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne 

comunicazione alle parti. 

 


