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MIUR.AOODRVE.UFF.III       Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto) 
 
 
 
 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni 
ordine e grado del Veneto 
 
Ai Dirigenti degli  Uffici di Ambito Territoriale 
 

e, p.c.,  Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca – 
Sezione Scuola 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Contenzioso seriale ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) concernente l’aggiornamento 
delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo. 

 
 
Con nota prot. n. 36124 del 10 agosto 2018 (allegato n. 1) l’Ufficio VII - Contenzioso - della 
DGPER del MIUR ha segnalato la necessità di dare tempestiva esecuzione all’importante 
sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 5 luglio 2018 (pubblicata il 23 luglio 2018), 
favorevole all’Amministrazione che, nel riformare l’appellata sentenza del TAR del Lazio n. 
9234/2017, ha chiarito che il diploma degli ITP non ha valore abilitante né ai fini dell’inserimento 
nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia né ai fini del conseguente diritto ad 
eventuali contratti di supplenza, mentre la mancata indizione da parte del MIUR di procedure 
abilitanti nei confronti degli stessi ITP può consentire loro soltanto di partecipare ai concorsi 
pubblici che prevedono come requisito di ammissione il possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento. 
 
In sostanza il Consiglio di Stato, con la sopra menzionata decisione, conferma la validità dell’art. 
2 del DM n. 374/2017, nella parte in cui esclude l’inserimento nelle graduatorie di istituto di 
seconda fascia, funzionali alle supplenze presso le istituzioni scolastiche, dei docenti ITP privi del 
titolo abilitante. 
 
Ai fini dell’esecuzione, si trasmette, pertanto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 5 
luglio 2018 (allegato n. 2), resa nei confronti dell’originaria ricorrente Silvia Canuto, oltre 

che degli intervenienti ad opponendum, costituitisi come tali nella fase dell’appello. 

 
Le istituzioni scolastiche competenti (ai sensi del commi 2  dell’art. 7 del DM n. 374/2017) 
vorranno provvedere, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art 9 del DM n. 374/2017, al 
tempestivo depennamento dalle graduatorie di istituto di seconda fascia di quanti, fra i predetti 
soggetti (l’originaria ricorrente Silvia Canuto e gli intervenienti ad opponendum indicati 
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dal nominativo Antonio Michetti a quello di Anna Maria La Iacona), risultino 
eventualmente inseriti con riserva od anche a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di istituto, 
operando inoltre il loro contemporaneo spostamento nelle graduatorie di istituto di terza fascia 
nel caso non risultassero colà già inseriti, sempre che i medesimi abbiano prodotto regolare 
domanda d’inserimento nelle GGII entro i termini di scadenza fissati dal D.M. n.374/2017. 
 
Le modifiche alle graduatorie di istituto già pubblicate precedentemente verranno, in primis, 
effettuate manualmente dalle istituzioni scolastiche predette e subito comunicate a tutte le 
scuole interessate (oltre che all’Ufficio Ambito Territoriale di riferimento); in seguito, tenuto 
conto della scadenza fissata dal DDG 1069 dell’11 luglio 2018 per l’aggiornamento semestrale 
delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo nell’a.s. 2018/19, la produzione 
massiva da parte del sistema Sidi delle graduatorie, aggiornate con tutte le modifiche ed i 
depennamenti, consentirà in modo automatico l’allineamento di tutte le graduatorie di istituto 
del Veneto.  
 
Gli Uffici Ambiti Territoriali forniranno alle scuole assistenza e consulenza nelle operazioni, 
garantendo il necessario coordinamento provinciale e rapportandosi contemporaneamente con 
l’Ufficio III di questa Direzione Generale. 
 
E’ ragionevole supporre che la citata sentenza del Consiglio di Stato sulla tematica in oggetto 
preluda ad un futuro orientamento favorevole all’Amministrazione scolastica, con la previsione di 
nuove successive esecuzioni in ottemperanza e, dunque, di nuove modifiche (depennamenti di 
ITP già inseriti con riserva) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo 
vigenti.  
 
Per il momento, in attesa di indicazioni ministeriali uniformi sul territorio nazionale, non deve 

essere assunta alcuna iniziativa nei confronti di tutti i restanti ITP inseriti con riserva nelle 
graduatorie di istituto di seconda fascia ma non destinatari della sentenza n. 4503 del 5 luglio 
2018.  
 
Peraltro, sempre nella supposizione sopra citata, si invitano i Dirigenti scolastici a non disporre 
per il futuro alcun nuovo inserimento con riserva di ITP nelle graduatorie di istituto di seconda 
fascia, se non in esecuzione di precisi provvedimenti giudiziari che in modo esplicito lo 
dispongano. 
 
Infine, fino a che non perverranno dal Miur indicazioni diverse, si conferma che dall’inserimento 
con riserva nelle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo continuano a 
discendere tutte le utilità giuridiche ed economiche ad esso connesse. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 

  Daniela Beltrame 
(documento firmato digitalmente) 

 




