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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO 
RICORSO n.R.G. 12124/04  

Tamara De Gasperis con l’Avv. Domenico Naso. Contro il Ministero 

dell’Istruzione; Centro Servizi Amministrativi di Rieti. Per l’annullamento 

del decreto dirigenziale del 24/08/2004, prot. n. 1455/1, ove limita il 

riconoscimento, per la classe di concorso A043, graduatoria permanente di 

3^fascia, valida per l’a.s. 2004/05, esclusivamente al servizio reso dal 

19/01/98 al 13/06/98; più 9 gg e i servizi relativi agli anni scolastici 2002/03 

– 2003/04, non riconoscendo analogo punteggio per gli anni scolastici 98/99, 

99/00, 00/01, 01/02; nonchè della graduatoria permanente di 3^ fascia classe 

di concorso A043, pubblicata dal C.S.A. di Rieti il 20 agosto 2004, in 

ottemperanza del D.D. del 21 aprile 2004, nonché di tutti gli atti presupposti, 

connessi e consequenziali e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad 

ottenere i benefici giuridici  del riconoscimento del punteggio di servizio per 

gli anni scolastici 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, con conseguente modifica 

nella posizione di inserimento nella graduatoria permanente di 3^ fascia 

classe di concorso A043, sulla base del punteggio spettante, ed accertamento 

del diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con 

l’amministrazione convenuta in giudizio, nonché con notifica di motivi 

aggiunti per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto prot. n. 5363/c7 

dell’11 luglio 2005 adottato dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi 

di Rieti di pubblicazione delle graduatorie permanenti definitive per il 

personale docente ed educativo di III fascia per l’a.s. 2005/2006 e 2006/2007 

ove limita il riconoscimento, per la classe di concorso A043, graduatoria 

permanente di 3^fascia, di cui al D.D.G. 31.03.05 valida per l’a.s. 2005/2006 

e 2006/2007, esclusivamente al servizio reso dal 19/01/98 al 13/06/98 più 9 

gg. e i servizi relativi agli anni scolastici 2002/2003 – 2003/2004, non 

riconoscendo analogo punteggio, ai fini giuridici, per gli anni scolastici 

98/99, 99/00, 00/01, 01/02; nonché della graduatoria permanente di 3^fascia 



classe di concorso A043, pubblicata dal CSA di Rieti il 12 luglio 2005, 

nonché di tutti gli atti presupposti e connessi.La ricorrente lamentava la 

mancata esecuzione da parte del CSA di Rieti della sentenza n. 6360/03 del 

TAR del Lazio sez. III bis ove le veniva riconosciuto il diritto ad essere 

individuata per l’a.s. 1997/1998, supplente presso l’Istituto di Petrella Salto 

per la classe di concorso A043, con tutti i benefici giuridici ed economici 

conseguenti. Con le seguenti conclusioni: accertata la mancata esecuzione 

della sentenza 6360/03, il TAR del Lazio ordini all’amministrazione di 

trasferire il punteggio maturato nella A050 nella A043 e per l’effetto 

conferirle la nomina in ruolo a far data dall’a.s. 2003/2004.Riconoscere, 

inoltre, il diritto della ricorrente al risarcimento del danno. 

Avv.Domenico Naso 

 

 

 

 

 


