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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10337 del 2016, proposto da:

Rosella Castorina, Nannicini Chiara,  Zampelli  Daniele, Gallanti Elisa,  Bianchini Danilo, Marchese Andrea,  Migliore Pinella,  Macrì  Giampaolo, Lazzari  Chiara, Di Cinto

Federica, De Rosa Giovanna, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso C.F. NSADNC65M03H501Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita San

Nicola Da Tolentino, 1/B;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

nei confronti di

Angela Marziali non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. 495/2016 avente ad oggetto, con effetto dall'a.s. 2016/2017, lo scioglimento della riserva di tutti i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa

del  conseguimento del  titolo abilitante e  che  conseguono l'abilitazione  entro il  giorno 8 luglio  2016,  non prevedendo l'inserimento nella  iii  fascia  della  graduatoria  ad

esaurimento o eventuale fascia aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento mediante pas o tfa
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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

visto il decreto n.3210/2016 del Consiglio di stato;

P.Q.M.

Accoglie con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza a ogni effetto, compresa la stipula di contratto.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 settembre 2016.

Il Presidente
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO
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