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Trasmissione a mezzo PEC Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 

LORO SEDI 

 

   

 

 

 

 

 

Oggetto:  Contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle Graduatorie d’istituto (GI) 

di II fascia ex D.M. n. 374/17: dedotta equiparazione tra abilitazione 

all'insegnamento e possesso congiunto di titolo di studio e 24 CFU  

 ELEMENTI DIFENSIVI 

 

  

   

Si fa riferimento al contenzioso seriale segnalato per la specifica causale in oggetto. 

A tale proposito, si rimettono di seguito elementi utili alla difesa erariale sulla scorta 

delle notizie di sentenze ovvero ordinanze del GO sfavorevoli all’Amministrazione, con preghiera a 

codesti Uffici di volerne assicurare la diffusione, onde conseguire la costituzione in giudizio ed 

eventualmente la tempestiva e doverosa impugnazione di tutte le pronunce sfavorevoli 

all’Amministrazione rese o successivamente a rendersi in subiecta materia. 

Ferme le osservazioni di carattere generale già condivise nel precedente copioso 

carteggio intrattenuto su struttura e finalità delle Graduatorie d’istituto e circolo ad aggiornamento 

triennale, quali tuttora disciplinate dal D.M. n. 374/17 di cui viene richiesta la disapplicazione in 

parte qua, cui espressamente si rinvia per quanto non nuovamente riportato nella presente nota, 

vanno partecipate le considerazioni della Scrivente in ordine ai profili di illegittimità e/o erroneità 

delle pronunce finora note, rese dal G.O. in funzione di Tribunale del lavoro. 

Queste ultime riconoscono, in linea generale, nel possesso congiunto di 24 CFU e del 

titolo d’accesso all’insegnamento a tempo determinato prescritto per le classi di concorso di 

interesse dal D.P.R. n. 19/2016, previsto dal D.Lgs. n. 59/2017, art.5, commi 1 e 2, lettere a) e b) 
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D.Lgs. n. 59/20171, come modificato dalla l. n. 145/18, titolo equivalente all’abilitazione 

all’insegnamento conseguita all’esito dei previsti percorsi ordinamentali (SSIS, TFA, PAS) ai fini 

dell’inserimento nella II Fascia delle GI. 

 

 

1. La nuova disciplina di reclutamento ordinario introdotta, per la scuola secondaria, 

  dal D.Lgs. n. 59/2017  

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59/17 è stato introdotto un nuovo 

sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo 

grado, dandosi attuazione alla delega contenuta ai commi 180 e 181, lettera b), dell’art. 1 della legge 13 

luglio 2015, n. 107, la cui ratio legis prefigurava l’istituzione di una procedura di corso-concorso per 

l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, articolata 

originariamente, previa selezione, lungo un triennio, oggi, all’esito della novella introdotta dalla legge di 

stabilità 2019 (l. n. 145/18), su un percorso annuale di formazione successiva alla selezione concorsuale 

vera e propria. 

Per partecipare al concorso a cattedre su materia è oggi necessario, per la scuola 

secondaria, possedere uno dei seguenti requisiti di accesso: 

                                                 
1 Articolo 5: 
«1.  Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), 
il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: 
a)  laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;  
b)  24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, 
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, 
garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti 
disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e 
tecnologie didattiche. 
2.  Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso 
dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:  
a)  laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo 
equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;  
b)  24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in 
ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica 
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche». 
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 titolo di accesso in una classe di concorso (secondo le tabelle del dpr 19/2016 e successivi 

aggiornamenti del dm 259/2017) e il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e didattiche (art.5, commi 1 e 2, lettere a e b). Fino al 2024/2025 gli ITP sono 

esonerati dal requisito dei 24 CFU (art.22, comma 2); 

 abilitazione sulla specifica classe di concorso (art.5, comma 1); 

 abilitazione in altra classe di concorso o altro grado di istruzione e possesso del titolo di accesso 

nella cdc per cui si concorre (art.5, comma 5). 

Rispetto alla formulazione originaria del d.lgs.59/2017, dunque, è contemplata anche 

l'abilitazione fra i requisiti di accesso. 

Viceversa, i titoli che consentono l'accesso alla professione di insegnante di ruolo per la 

scuola dell'infanzia e primaria restano: 

- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento - art. 6, 

L. 169/2008). 

- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro 

l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all'insegnamento). 

Il possesso di titolo abilitante all’insegnamento permane, dunque, quale requisito 

esclusivo d’accesso al concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria, mentre, con riferimento 

al reclutamento concorsuale nella scuola secondaria, cui si riferisce la novella costituita dal D.Lgs. n. 

59/2017, viene istituita una duplicità di requisiti d’accesso, nei termini dianzi precisati. 

Orbene, la previsione dell’abilitazione come requisito necessario, quantunque non 

esclusivo, ai fini del reclutamento ordinario preserva la centralità – in chiave sistemica – del titolo 

abilitante, rispetto al quale il diverso titolo d’accesso concorsuale successivamente previsto costituisce a 

tutta evidenza un minus, tant’è vero che dall’eventuale utile collocazione in graduatoria, vale a dire 

l’idoneità concorsuale, la novella normativa fa derivare espressamente il conseguimento del titolo 

abilitante a tutti gli effetti per la rispettiva classe di concorso di partecipazione.   

Va altrettanto subito evidenziato come le ricadute della disciplina appena esaminata 

attengano, giustappunto, al solo reclutamento a tempo indeterminato, laddove, diversamente, nei 

casi finora decisi dal Giudice Ordinario si controverte di possesso di titolo idoneo a consentire 

altresì l’accesso alle supplenze ai docenti abilitati. 

E ciò, attraverso un sostanziale rovesciamento dei termini dell’iter logico-argomentativo 

verosimilmente ad adottarsi. 
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Ed invero, in luogo di una declaratoria di inammissibilità/rigetto nel merito della 

domanda formulata in virtù dell’insussistenza del requisito richiesto (abilitazione) per l’inserimento 

nella fascia riservata agli abilitati, nelle decisioni finora conosciute si muove dalla novella legislativa in 

tema di reclutamento ordinario per disapplicare in malam partem la disciplina regolamentare dettata, 

viceversa, per le supplenze, mancando, peraltro, un qualsivoglia riferimento – anche implicitamente 

desumibile - della volontà del legislatore di voler introdurre un rapporto di equivalenza tra i due requisiti 

previsti dall’art. 5 D.Lgs. n. 59/2017 sia per l’una che per l’altra forma di reclutamento. 

 

 

2. Valenza del titolo abilitante nell’ordinamento scolastico 

Nelle sentenze finora reperite l’argomentazione da cui muove il Giudice ordinario 

presuppone un rapporto, non solo e tanto, di successione temporale, quanto di identità sostanziale di 

disciplina di due norme, l’art. 1 co. 110 L. 107/15 e l’art. 5 D.Lgs. 59/2017 appena citato. 

Vale a dire, la norma successiva, l’art. 5 D.Lgs. 59/2017, declinerebbe il medesimo 

requisito fissato dalla prima norma individuando una diversa modalità di conseguimento/integrazione 

dello stesso. 

Non solo, ma tale complessiva novella comporterebbe, ex se, nella ricostruzione del 

Giudice del lavoro, un’estensione della disciplina sul reclutamento in ruolo (nella sola scuola 

secondaria, si ribadisce) al diverso ambito dei titoli validi ai fini dell’assegnazione delle supplenze (DM 

374/17), ovvero gli incarichi di docenza a tempo determinato. 

Preliminarmente deve rilevarsi che la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 59/2017 all’art. 

5 è attuativa della delega legislativa conferita dall’art. 1, commi 180 e 181 lett. b), l. 107/152.  

                                                 
2 «180.  Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 
o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.  
181.  I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti: 
[omissis] 
b)  riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: 
1)  l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le 
procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle 
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara 
distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;  
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2)  l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato 
di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro 
che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le 
discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a 
un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: 
2.1)  la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi 
universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le 
tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari 
che come crediti aggiuntivi;  
2.2)  la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale 
assunzione della funzione di docente;  
3)  il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 
3.1)  il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento 
secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle 
università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la 
preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, 
della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;  
3.2)  la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di 
specializzazione, nonché del periodo di tirocinio;  
3.3)  per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di 
tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso 
l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;  
3.4)  la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al 
numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al 
numero 3.1);  
4)  la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del 
periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;  
5)  la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento 
nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria 
in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione 
della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in 
vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;  
6)  il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da 
assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli 
insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, 
fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;  
7)  la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e 
pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di 
insegnamenti anche in classi disciplinari affini;  
8)  la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo 
necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie». 
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Emerge dal dato normativo, con evidenza, la specialità dell’intervento di riforma 

delegato, circoscritto ad un solo grado d’istruzione, la scuola secondaria, diversamente dalla lex 

generalis rappresentata dall’art. 1 comma 110 l. 107 cit. che si riferiva al reclutamento del personale 

docente in maniera onnicomprensiva. In secondo luogo la novella in ogni caso opera una modifica 

sostanziale nella previsione dei titoli di accesso al reclutamento ordinario ex art. 97 Cost., prescindendo, 

per la sola scuola secondaria, dall’esclusività del possesso dell’abilitazione quale prerequisito. 

In altre parole, nell’individuare un percorso formativo (24 Cfu) basico ai fini 

dell’accesso alla procedura concorsuale ordinaria, non potendo bastare il mero titolo di studio valido per 

conseguire la supplenza breve, la normativa delegata presuppone la “diversità ontologica” 

dell’abilitazione da ultimo disciplinata dal D.M. n. 249/10 rispetto alla formazione introdotta in novella, 

come significativamente sta ad attestare l’indicazione dell’abilitazione stessa quale primo titolo idoneo a 

garantire la partecipazione concorsuale, salvaguardandone, ad un tempo, la funzione ed il corrispettivo 

affidamento dei soggetti titolari e così rispettando la ratio legis contenuta nella delega (vedasi l. 107/15, 

art. 1 comma 181 lett. b) n. 5). 

Non può dunque condividersi la motivazione con la quale, a titolo meramente 

esemplificativo, l’adito Tribunale di Roma – con sentenza n. 2823/2019 a considerarsi “pronuncia 

pilota” del presente contenzioso - ha ritenuto che «l'abilitazione all'insegnamento (intesa come 

conseguimento di Tfa, Pas e SSIS) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione 

legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente» e ciò in grazia del fatto che «le 

procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli 

che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che 

vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la “qualifica 

professionale” ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui 

all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività 

procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza 

biennale, nei limiti delle risorse disponibili...". In altri termini, affermare che una procedura consente 

soltanto di programmare gli accessi significa dire che l’accesso non è consentito dalla procedura di 

abilitazione, ma dal titolo sottostante». 

Il primo Giudice dianzi ricordato, così come poi assunto a riferimento dalle altre 

pronunce nelle more susseguitesi, oblitera, invero, la copiosissima giurisprudenza formatasi nell’ultimo 

ventennio in materia di disciplina e regolamentazione della professione docente quale professione 

bisognevole di abilitazione ai fini del suo esercizio in forma stabile (sul punto si rimanda, tra gli altri, a 

Corte Costituzionale, sentenze nn. 130/2019, 62/2018 e 187/2016, nonché a Consiglio di Stato, A.P., 

sentenze n. 11/2017 e 4-5/2019, e, Sez. VI, ordinanza n. 364/2016, nonché da ultimo, ex pluribus, Sez. 
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VI, sentenze nn. 4503/18-8900/19-867/20-868/20, per gli ITP, e nn. 620/20-703/20, con riguardo al 

diploma AFAM vecchio ordinamento).  

In particolare, è stato affermato (si veda C. Cost., n. 62/2018 cit.) che la disciplina 

dell’abilitazione «si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di 

insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito 

disciplinare. L’insegnamento prestato non costituisce pertanto una generica e comune esperienza 

didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione 

professionale per impartire l’insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere 

(sentenza n. 343 del 1999)». Nel caso di specie, il Giudice delle Leggi ha ribadito la natura non 

abilitante del titolo di studio dedotto (diploma AFAM VO), così come per i dottori di ricerca con la 

successiva pronuncia n. 130/19.  

In proposito, particolarmente illuminante appare il passaggio dedicato dalla sentenza 

della Corte Costituzionale 7 maggio 2019 n. 130, che ha definito il giudizio di costituzionalità proprio 

su alcune norme del D.Lgs. 59/2017 qui in contestazione. 

Orbene, se è vero che tale sentenza non prende in considerazione, per ritenuto difetto di 

rilevanza, la questione relativa alla complessiva legittimità di tutta la procedura, limitandosi a dichiarare 

non incostituzionale la norma che impedisce di parteciparvi ai dottori di ricerca (il cui titolo era stato 

prospettato come di livello per lo meno equivalente ad un’abilitazione), contiene cionondimeno 

affermazioni di principio di rilevante utilità ai fini che qui ci occupano.  

Nella fattispecie, secondo la Corte, non può predicarsi l’equipollenza del titolo di dottore 

di ricerca con quello di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, laddove le due categorie 

di titolo consentono l’acquisizione di competenze specifiche diverse. Infatti, i percorsi abilitanti 

consentono di conseguire competenze psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e 

relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti 

dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Il G.A., a sua volta (cfr. Cons. St. 8900/2019), ha diffusamente motivato che, in tali 

termini, è facile concludere che tale requisito, in ragione della sua elevata specificità e dell’importanza 

che riveste, come delineata dalla Corte, non sia in alcun modo surrogabile, e quindi che sia legittima 

l’esclusione - dalla procedura prevista per i soggetti abilitati dall’art. 17 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 

59/2017 - di coloro i quali comunque non lo posseggano, come ITP, dottori di ricerca o diplomati 

AFAM, ovvero le categorie oggi ricorrenti al G.O.. 

Di riflesso, il titolo abilitante non può nevvero essere integrato dall’esercizio de facto 

della professione, trattandosi di professione regolamentata ai sensi delle direttive comunitarie. 
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Fuor di dubbio che lo stato giuridico della funzione docente rientri nell’alveo delle così 

dette “professioni regolamentate” disciplinate, per quanto riguarda il diritto comunitario, ai sensi della 

predetta direttiva 2005/36/CE3, recepita dal D.Lgs. 206/2007, il legislatore europeo riconosce agli Stati 

membri il diritto di subordinare l’esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche 

qualifiche professionali. Orbene, il combinato disposto della norma europea con l’articolo 97, comma 3 

della Costituzione (“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i 

casi stabiliti dalla legge”) legittima, altresì, particolari riserve nelle procedure di accesso ai concorsi, 

subordinandole al possesso di particolari titoli4. 

Non si verte, infatti, di libero esercizio di professione in termini di attività autonoma, con 

verificazione delle competenze conseguite affidata alla vigilanza degli ordini professionali all’uopo 

istituiti, bensì alle dipendenze dello Stato, che diventa, all’esito delle procedure ricordate, garante della 

professionalità richiesta al dipendente, giacchè non acquisita aliunde ma attraverso percorsi istituiti dalla 

stessa Amministrazione statale di riferimento, in rispondenza ai principi canonizzati dall’art. 97 Cost. . 

E ciò, come diffusamente reiterato nella precorrente narrativa, avuto riguardo alla 

circostanza che la procedura di abilitazione è fisiologicamente finalizzata a valutare le capacità e 

l’idoneità didattica di un aspirante docente. Conseguentemente, nemmeno la mancata previsione di corsi 

abilitativi e, quindi, la mancata previsione di un percorso idoneo per alcune categorie di soggetti a 

conseguire l’abilitazione, non contempla, quale automatico sinallagma ex se, l’effetto di determinare 

l’irrilevanza giuridica dell’abilitazione, traducendosi necessariamente in una non consentita 

disapplicazione giurisprudenziale di un requisito espressamente previsto dalla legge. Tantomeno 

giustificano una siffatta conclusione, per altro verso, i previsti limiti di provvista derivanti dalla 

programmazione degli accessi ai predetti percorsi formativi diversamente nominati, siccome succedutisi 

a partire dall’istituzione delle SSIS: in proposito basti ricordare la circostanza che i suddetti percorsi di 

formazione, definendosi quali “scuole di specializzazione” ai sensi dell’art. 4 co. 2 l. 341/90 cit., 

                                                 
3Articolo 3, comma 1 lettera A della predetta direttiva in proposito definisce la professione regolamentata come: 
“attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, 
sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al 
possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un 
titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica 
qualifica professionale”. 
 
4 Si ricordi, sul punto, Cons. Stato, parere n. 963 del 2019, come richiamato, da ultimo, in TAR Lazio , sentenza n. 
12386/19: “Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di 
riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a 
imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi 
ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. 
Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018)”. 
 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:dgper.segreteria@istruzione.it%20-
mailto:dgps.contenzioso@istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico


 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per il personale scolastico 

Ufficio VII Contenzioso 

 

 

9 

 
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it - dgps.contenzioso@istruzione.it 
TEL: 065849.4990 - 06.5849.2926-2321   Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico 

Referente: Dott. Nicola Mancinelli 

possono senz’altro essere a numero programmato e che una tale previsione è stata sempre, 

unanimemente, riconosciuta legittima dalle Corti nazionali.  

In definitiva, l’impossibilità, assoluta o relativa che sia, di abilitarsi non può comportare 

l’abilitazione di fatto ovvero, similmente, una sorta d’inesigibilità dell’abilitazione, quando richiesta, 

giacchè non fondata sul dato normativo o su previsioni espresse. 

In riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale ultima citata (130/19), è inoltre 

utile ricordare quanto ulteriormente affermato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. n. 8217/2019) 

secondo cui: “la Corte … ha affermato la legittimità di una previsione di legge che limita la 

partecipazione ad un concorso, in ragione delle diverse competenze riconoscibili in capo a distinte 

categorie di aspiranti in forza del diverso percorso professionale compiuto”.  

Al contempo, sia la normativa in materia di TFA sostegno (D.M. n. 92/2019) che di 

reclutamento ordinario (D.Lgs. n. 59/2017) ha previsto una disciplina transitoria per consentire, per il 

caso viceversa degli ITP, l’accesso all’abilitazione su posto sostegno, da un lato, al concorso ordinario, 

dall’altro: nel primo caso infatti, il titolo vantabile da tale categoria di aspiranti docenti difetta di natura 

abilitante per l’insegnamento su posto comune ai fini dell’ulteriore specializzazione sul sostegno, nel 

secondo, di titolo basico equivalente al diploma di laurea (o equivalente). 

Quanto precede è da ultimo coerente con la disposizione di cui alla più volte richiamata 

l. n. 107/2015, art. 1 comma 107 e s.m.i., che prevede: «A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, 

l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del 

conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 

2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria 

è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in 

possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 59». 

Siffatta previsione, definitivamente, risolve ogni dubbio circa l’insussistenza di 

qualsivoglia rapporto di “formale” od anche “sostanziale” equipollenza/equivalenza sul piano 

“ontologico” dei requisiti di cui al predetto articolo 5, comma 1, lettera b)  (nonché, per il sostegno, 

comma 2, lettera b)), laddove “colloca” i soggetti in possesso di questi ultimi non nella II fascia GI 

riservata ai docenti provvisti di abilitazione, bensì nella diversa e sottordinata III fascia GI. 

Per le considerazioni svolte, la tesi per cui tutti i titoli sopraricordati (da sempre idonei 

all’accesso alle sole GI III fascia) possano ora equivalere, in concorso con i CFU prescritti dalla 

normativa vigente in tema di reclutamento concorsuale ordinario ovvero addirittura singolarmente, al 

titolo abilitante conseguito all’esito dei percorsi ordinamentali ricordati, ai fini del tutto diversi 

dell’inserimento in GI II fascia (dunque, per il conferimento di incarichi a tempo determinato), è 
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assunto, si ribadisce, irricevibile da parte dell’Amministrazione, non derivando dalla novella oggi in 

vigore alcuna limitazione o contraddizione del dato normativo di riferimento.  

Di converso la postulazione di una lettura fittiziamente “implicita” delle norme, 

traducendosi in un’attribuzione di significati ed effetti non espressamente previsti quando – come nel 

caso di specie – apertamente contrastanti con la palese ratio legis puntuale (nonché comunque 

largamente desumibile da un’analisi sistemico-ordinamentale) dei singoli provvedimenti normativi, 

determinerebbe la sostituzione dell’Autorità Giudiziaria all’Amministrazione: in buona sostanza, infatti, 

un’astrazione – sul piano della motivazione dei provvedimenti normativi da ultimo intervenuti – quale 

quella proposta dal G.O. appare contraria ai principi di buon andamento dell’amministrazione in quanto 

consente il conseguimento del titolo senza sottoporsi al percorso abilitativo, a prescindere dalla concreta 

idoneità del consociato che, in ogni caso, spetta all’Amministrazione e non al Giudice valutare.  

 

 

3.  Equivalenza dei requisiti di cui all’art. 5 co. 1 l. a)-b) all’abilitazione 

Il D.Lgs. n. 59/2017, come finora rappresentato, ha, da un lato, introdotto un sistema 

che, senza rinunciare al percorso formativo, lo coniuga nuovamente con la prova concorsuale, intesa 

come selezione accertativa ambivalente, e con il possesso dei crediti formativi universitari (almeno 24) 

acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le 

tecnologie didattiche, conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi secondo 

quanto previsto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, commi 1 e 2, dall’altro ha preservato 

la spendibilità dell’abilitazione per coloro che l’avessero conseguita nella vigenza dell’antecedente 

disciplina di reclutamento ordinario. 

La conclusione che fa derivare, dalla introdotta alternatività tra i due requisiti di cui 

all’art. 5, una sostanziale equipollenza del secondo al primo è anzitutto smentita dalla formulazione 

della disposizione in parola. 

La struttura del testo differenzia nettamente il possesso dell’abilitazione in raffronto ai 

requisiti successivamente introdotti: mentre la titolarità di abilitazione accede, anche in termini di 

evidenza visiva, alla disposizione d’apertura dell’articolo di legge, a rimarcare la valenza, centralità e 

preminenza della specifica previsione nell’ambito della più articolata disciplina dettata, i secondi si 

pongono quali “ulteriori e speciali” rispetto alla prima, del che rende plasticamente testimonianza – non 

da ultimo -  la scelta stilistica dell’elencazione per capi distinti (a-b) preceduta dall’espressione 

“possesso congiunto”, a ribadire l’assoluta incomparabilità dei predetti elementi, da soli o unitamente, al 

supposto primo referente (l’abilitazione). 
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Alcuna equiparazione tra il possesso dell’abilitazione e quello dei requisiti di cui alle 

lettere a)-b), né, tantomeno, alcuna “ridefinizione del concetto di abilitazione” sono dunque rinvenibili 

nel disposto ricordato, in quanto quod lex non dixit noluit. 

Diversamente, il legislatore avrebbe avuto la facoltà, sia in premessa dell’atto normativo 

complessivamente considerato, sia nel corpo della disposizione dedicata ai titoli di accesso, di eleggere 

formule chiaramente evocative dell’equipollenza qui dibattuta. 

Residua, viceversa, con evidenza la scelta di caratterizzare la nuova disciplina dei 

requisiti di partecipazione (di cui alle lett. a)-b) del comma 1) come una modulazione dei due percorsi, 

di selezione e di formazione, su binari nuovamente paralleli, preservando tuttavia il percorso formativo 

compiuto ai sensi della l. 341/90, riconosciuto, come detto, a tutta evidenza come un quid pluris in 

confronto al semplice possesso di titolo sufficiente al conferimento di incarico di supplenza5. 

Va infatti ribadito che la novella introdotta si inserisce sempre e comunque 

esclusivamente nella complessiva disciplina di riassetto del reclutamento sulla scuola secondaria a 

tempo indeterminato, mentre il contenzioso qui in rilievo afferisce a conferimento di supplenza previa 

chiamata dalle GI II fascia al momento dell’emanazione del decreto di aggiornamento delle Graduatorie 

d’istituto e circolo, intervenuto in data 01 giugno 20176.  

                                                 
5 Sulla valenza “ontologica” del titolo conseguibile ai sensi del combinato disposto di cui alla l. 341/90 s.m.i.  e, da 
ultimo, del DM n. 249/10 si veda anche, ex multis,  Cons. Stato, ordinanza n. 4344/17: «nel caso di specie … non 
viene in rilievo l’ammissione a prove concorsuali, bensì il conseguimento di un titolo di specializzazione per 
l’esercizio del sostegno scolastico, il quale ‒ come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure ‒ 
«presuppone l’abilitazione all’insegnamento, in una fisiologica prospettiva di progressività dei titoli per cui il titolo 
superiore di specializzazione presuppone e non può prescindere da quello “inferiore” (abilitante al solo 
insegnamento)»; che inoltre risulta condivisibile il rilievo formulato dal giudice di primo grado nella ordinanza 
impugnata, secondo cui la specializzazione per le attività didattiche di sostegno è configurata dal d. m. n. 249 del 
2010 «come conseguimento di una professionalità ulteriore, rispetto a quella già acquisita attraverso il percorso di 
abilitazione ordinario, tenuto conto delle peculiari esigenze di studenti, per i quali l’attuazione del diritto allo studio 
richiede più intense e non certo attenuate modalità di assistenza” “con riferimento non solo alle conoscenze 
disciplinari, ma anche alle capacità didattiche e psico – pedagogiche dei docenti»; che dunque risulta ragionevole – in 
quanto costituisce una scelta consentita dalla legislazione vigente – la determinazione di esigere il possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento quale titolo per l’iscrizione alle prove di accesso e per la frequenza dei «corsi TFA 
sostegno». 
 
6 Sul punto va ricordato il granitico orientamento anche della più recente giurisprudenza, oltrechè costituzionale, 
nomofilattica amministrativa, ricordato, tra le altre, da TAR Lazio n. 7334/19: “Premesso che per l’iscrizione nella II 
fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice 
possesso di laurea ovvero di 24 cfu, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza 
amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione 
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Né può, tantomeno, accogliersi la tesi di un’applicazione retroattiva delle modifica 

al D.Lgs. n. 59/2017, introdotte dall’ art. 1, comma 792, lett. f), n. 1), L. 30 dicembre 2018, n. 145, 

laddove espressamente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2019 (Cons. St., sentenza 14 gennaio 

2020, n. 372), tale da elidere implicitamente la richiamata diversità ontologica del titolo abilitante 

rispetto a quelli previsti per ambiti diversi od anche soltanto ai fini di accesso agli incarichi di 

supplenza brevi7. 

                                                                                                                                                                  
all’insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza 
del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il 
decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all’introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; d. m. 
23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all’istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 
1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del 
conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di 
una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non 
abbia consentito l’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in 
materia emerge che si tratta di ‘percorsi’ rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti 
ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. […]Viene dunque chiaramente in risalto una attività di 
formazione orientata alla ‘funzione docente’, che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai 
quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico — pedagogiche”. 
 
7 Cons. St., sentenza 14 gennaio 2020, n. 372, in fattispecie diversa, ma sovrapponibile ai fini che qui interessano: 
“La Corte costituzionale ha, in particolare, evidenziato: «Come costantemente rilevato dalla stessa giurisprudenza 
amministrativa, abilitazione all’insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a 
sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili (ex plurimis, Consiglio di 
Stato, sezione sesta, sentenze 16 aprile 2018, n. 2264 e n. 2254, che, sul punto, valorizzano la “diversità ontologica 
tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca”; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanze 22 
marzo 2019, n. 1507 e n. 1504; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, ordinanza 12 giugno 2018, n. 3478; TAR Lazio, 
Roma, sezione terza bis, 3 maggio 2018, n. 4961; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, sentenza 17 aprile 2018, n. 
4255). I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell’ambito 
del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell’ambito della ricerca scientifica. Essi sono volti 
all’acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. È pur vero che ai 
dottorandi è consentito l’affidamento di una limitata attività didattica. Tuttavia, anche a prescindere dalle profonde 
diversità della platea dei discenti, ciò è consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso 
compromettere l’attività di formazione alla ricerca (art. 4, comma 8, della legge n. 210 del 1998). Viceversa, già in 
passato, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 
249 (Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale 
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 
del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psico-
pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i 
risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche». Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, a giustificare la mancata previsione del titolo 
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A tale proposito, si conferma l’assoluta necessità di garantire – attraverso un efficace 

coordinamento con i competenti uffici territoriali dell’Avvocatura di Stato - la tempestiva impugnazione 

delle ordinanze ovvero sentenze che vedano l’Amministrazione soccombente, onde prevenire il 

conseguenziale, prevedibile effetto moltiplicatore del contenzioso ingenerato dall’aspettativa di 

orientamento del Giudice del lavoro in subiecta materia favorevole agli attuali interessati8, 

verosimilmente docenti legittimati al solo inserimento nelle GI di III fascia ed alla partecipazione al 

nuovo concorso ordinario ai sensi del novellato art. 5 D.Lgs. n. 59/2017. 

 

 

4.  Sulla ricorrenza delle esigenze cautelari 

Sul piano del bilanciamento di contrapposti interessi, si ravvisa la ricorrenza del fumus 

idoneo a giustificare, per il caso di sentenze sfavorevoli, la concessione della misura cautelare richiesta, 

in termini di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, con particolare 

riferimento alla ricorrenza/apprezzabilità del pregiudizio grave ed irreparabile cui ricondurre la richiesta 

di tutela interdittale eventualmente formulata. 

L’equiparazione sostanziale dei titoli dedotti dai soggetti predetti all’abilitazione 

comporterebbe, invero, danni notevolissimi in termini di corretto e disciplinato svolgimento delle 

operazioni di affidamento degli incarichi a tempo determinato, come pure un sicuro pregiudizio 

dell’affidamento dei soggetti controinteressati, identificabili nei soggetti provvisti di titolo abilitante per 

le medesime classi di interesse, introducendo un’inammissibile deroga contra legem al regime previsto. 

                                                                                                                                                                  
accademico del dottorato di ricerca tra quelli di accesso ai corsi per la formazione di insegnanti di sostegno, attesa la 
delicatezza e sensibilità dei compiti richiesti in tale ambito sotto un profilo psico-pedagogico.  
Irrilevante ai fini decisori è la sopravvenuta disciplina di cui all’art. 1, comma 792, l. 30 dicembre 2018, n. 145, 
invocata dagli odierni appellanti sotto il profilo che, «per la partecipazione ai corsi TFA Sostegno indetti a decorrere 
dall’a.a. 2018/2019 […], è sufficiente possedere il titolo di accesso ad una classe di concorso (laurea o diploma di 
scuola superiore abilitante) e 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche, essendo il titolo di 
abilitazione del tutto superfluo e solo eventualmente alternativo ai primi» (v. così, testualmente, la memoria difensiva 
del 25 marzo 2019), in quanto si tratta di disciplina non retroattiva e priva di natura interpretativa autentica del 
regime previgente, ad ulteriore conferma della diversità di quest’ultimo, applicabile alla fattispecie sub iudice”. 
 
8 Una siffatta deroga costituirebbe, infatti, un precedente che spingerebbe altri aspiranti docenti, nelle medesime 
condizioni dei soggetti già ricorsi all’A.G.O., a promuovere un ulteriore ingente contenzioso per vedersi riconoscere, 
da un lato, in sede di prima applicazione della disciplina di cui all’art. 5 D.Lgs. cit., l’esonero dal conseguimento dei 
24 CFU previsti, deducendo un titolo equipollente all’abilitazione ordinamentale sul falso presupposto del disposto del 
D.I. n. 460/98, dall’altro, detta artata equipollenza in termini di maggior titolo valutabile nell’ambito della stessa 
selezione concorsuale a bandirsi (vedasi art. 1, comma 181, lett. b), n. 5, l. 107/15).  
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Difettano ex se allo stato, in ogni caso, un contrapposto interesse attuale astrattamente 

valido e prevalente in capo alle controparti ed un presuntivo pregiudizio irreparabile derivante dalla 

mancata esecuzione, ostativi alla concessione della misura cautelare della sospensiva a sollecitarsi, ai 

sensi dell’art. 283 c.p.c. .  

Le predette ragioni, a maggior ragione, vanno dedotte in sede di reclamo delle ordinanze 

rese all’esito di azioni ex art. 700 c.p.c. e ribadite nella instauranda fase di merito a cognizione piena. 

Si confida, atteso quanto sopra, in cortese, urgente cenno di riscontro e si ringrazia 

anticipatamente della sicura collaborazione a prestarsi. 

 
       IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                  Carmela Palumbo 
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