
 

N. 00220/2016 REG.PROV.COLL. 

N. 00420/2015 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2015, proposto da -OMISSIS- -

OMISSIS-, in qualità di genitrice esercente la potestà genitoriale esclusiva sul 

minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Piano, 

con elezione di domicilio in Campobasso, Rione San Vito n. 35,  

contro 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.i.u.r.), in persona del 

Ministro p. t., M.i.u.r. - Ufficio scolastico regionale per il Molise – Ufficio III, in 

persona del legale rappresentante p. t., e Istituto Comprensivo “E. D’Ovidio”, di 

Campobasso, in persona del legale rappresentante p. t., tutti rappresentati e difesi 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via 

Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,  

 



per l'annullamento 

dei seguenti atti: 1)la nota del M.i.u.r. – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – 

Ufficio III – Ambito territoriale della provincia di Campobasso prot. n. 3378 del 

28.7.2015, a firma del dirigente d.ssa Giuliana Petta, conosciuta in data 27.10.2015, 

a seguito di accesso agli atti, con la quale il predetto Ufficio, per l’anno scolastico 

2015-2016, ha assegnato all’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” soltanto 189 ore di 

sostegno a fronte delle 240 richieste; 2)per quanto di ragione, il verbale n. 1 datato 

1.9.2015 del Gruppo di Lavoro H del predetto Istituto Comprensivo, nella parte in 

cui assegna n. 9 ore all’alunna -OMISSIS- -OMISSIS-, conosciuto in data 

13.10.2015, a seguito di accesso agli atti; 3)ogni atto presupposto o connesso; 
 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria della ricorrente; 

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria delle 

Amministrazioni statali e scolastiche intimate; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. Orazio Ciliberti e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

I – La ricorrente, madre di una minore affetta da “-OMISSIS-”, con -OMISSIS-, 

pertanto riconosciuta come portatrice di handicap dalla competente Commissione 

medica (nella visita dal 29.10.2014), ha chiesto per la propria figlia che siano 

assicurate almeno 12 ore di sostegno scolastico (per un monte ore pari a 240), 

come asseverato dalla diagnosi funzionale (DF) e dal profilo dinamico-funzionale 

(PDF), annessi al Piano educativo individuale (PEI) datato 27.3.2013. Sennonché, 

l’Istituto scolastico frequentato dalla minore avrebbe inteso assicurare soltanto un 



monte-ore pari a 189. Insorge l’interessata genitrice, in nome e per conto della 

minore, con il ricorso notificato il 6.11.2015 e depositato il 16.11.2015, per 

impugnare i seguenti atti: 1)la nota del M.i.u.r. – Ufficio Scolastico Regionale per il 

Molise – Ufficio III – Ambito territoriale della provincia di Campobasso prot. n. 

3378 del 28.7.2015, a firma del dirigente d.ssa Giuliana Petta, conosciuta in data 

27.10.2015, a seguito di accesso agli atti, con la quale il predetto Ufficio, per l’anno 

scolastico 2015-2016, ha assegnato all’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” soltanto 

189 ore di sostegno a fronte delle 240 richieste; 2)per quanto di ragione, il verbale 

n. 1 datato 1.9.2015 del Gruppo di Lavoro H del predetto Istituto Comprensivo, 

nella parte in cui assegna n. 9 ore all’alunna -OMISSIS- -OMISSIS-, conosciuto in 

data 13.10.2015, a seguito di accesso agli atti; 3)ogni atto presupposto o connesso. 

La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione art. 38 Cost., violazione artt. 

12 e 13 della legge n. 104/1992, violazione art. 24 Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità del 3.5.2008, recepita con legge n. 18/2009, violazione 

art. 19 D.L. n. 98/2011 conv. nella legge n. 111/2011, violazione art. 3 della legge 

n. 241/1990, eccesso di potere, sviamento, travisamento, contraddittorietà, 

erroneità, ingiustizia manifesta, difetto e carenza di istruttoria, difetto di 

motivazione; 2)violazione art. 38 Cost., violazione artt. 12 e 13 della legge n. 

104/1992, violazione art. 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità del 3.5.2008, recepita con legge n. 18/2009, violazione art. 19 D.L. n. 

98/2011 conv. nella legge n. 111/2011, violazione art. 3 della legge n. 241/1990, 

eccesso di potere, sviamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà, erroneità, 

ingiustizia manifesta, difetto e carenza di istruttoria, difetto di motivazione; 

3)violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere, 

travisamento dei fatti, erroneità, violazione delle garanzie partecipative. 

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e 

conclusioni. 



Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo – anche con una successiva 

memoria - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione. 

Con ordinanza collegiale n. 172/2015, questa Sezione accoglie la domanda 

cautelare di parte ricorrente. 

All’udienza del 4 maggio 2016, la causa viene introitata per la decisione. 

II – Il ricorso è fondato. 

III - Rispetto ai sopra ricordati elementi di fatto, con una motivazione generica e 

riferita alla generalità dei casi esaminati, l’Amministrazione ha attribuito solo 189 

ore annue di sostegno alla minore, a fronte di una richiesta di 240 ore, asseverata 

dalla diagnosi funzionale (DF) e dal profilo dinamico-funzionale (PDF), annessi al 

Piano educativo individuale (PEI) datato 27.3.2013. 

Appare utile al Collegio premettere che, secondo indirizzi giurisprudenziali ormai 

largamente prevalenti e ispirati ad alcune pronunce della Corte costituzionale 

particolarmente significative in questa materia, il diritto del disabile all’istruzione si 

configura come diritto fondamentale, la cui effettività è assicurata mediante misure 

idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di ogni ordine 

e grado (vedansi, tra le altre decisioni: TAR Liguria 29 ottobre 2010 n. 10135 e 

TAR Sardegna 24 marzo 2011 n. 276, nonché la fondamentale sentenza della 

Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010). 

Il diritto in questione è poi riconosciuto espressamente nella Convezione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (adottata dall’Assemblea 

Generale il 3 maggio 2008 e resa esecutiva in Italia con legge n. 18 del 3 marzo 

2009), che prevede l’obbligo degli Stati membri di riconoscere il diritto dei disabili 

all’istruzione (art. 24) . 

Nel nostro ordinamento costituzionale è, poi, l’art. 38, comma 3, della 

Costituzione che, nel disporre che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed 

all’avviamento professionale», ha consentito l’emanazione della legge n. 104 del 5 



febbraio 1992 nella quale, agli articoli 12 e 13, è poi fissata, in termini non 

equivoci, la consistenza del diritto fondamentale qui in esame. 

E’ in questo contesto che si collocano le norme che consentono la possibilità di 

assumere con contratti a tempo determinato docenti di sostegno, in deroga al 

rapporto alunni-docenti stabilito in via generale nell’ordinamento, norme che sono 

state riconosciute dalla Corte costituzionale (con la richiamata decisione n. 

80/2010), attuative del diritto fondamentale dei disabili all’istruzione. 

Prova ne sia la statuizione di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute 

nella legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006), che avevano 

escluso la facoltà di assunzioni in deroga e avevano introdotto un numero 

massimo di docenti di sostegno. 

Il principio affermato dal giudice delle leggi in questa materia è, in definitiva, che 

se il legislatore conserva un potere discrezionale nel definire le condizioni di tutela 

del diritto all’istruzione dei disabili, tuttavia, ciò non può avvenire incidendo sul 

nucleo essenziale di garanzie che devono essere riservate al minore, perché il suo 

inserimento sociale sia, per quanto possibile, effettivo. 

Né vi è dubbio che la partecipazione all’attività scolastica con i docenti e con i 

compagni normodotati costituisca elemento fondamentale nel recupero dei 

disabili. 

Alla stregua di queste considerazioni, il Collegio ritiene che, quando gli organi 

sanitari e tecnico-consultivi competenti abbiano – come nel caso di specie – 

asseverato e sollecitato un determinato tipo di sostegno, sia qualitativo che 

quantitativo, l’Amministrazione scolastica non possa, senza adeguata motivazione 

relativa alle condizioni specifiche del minore, ridurre in modo ingiustificato e 

consistente l’entità delle ore di sostegno ritenute necessarie dai suddetti organi, cui 

è affidata la verifica medico-sanitaria e psico-pedagogica delle condizioni del 

minore e delle necessità concrete di ausilio per il suo recupero. 



Il ricorso è, pertanto, accolto, posto che - nella specie - a fronte degli accertamenti 

di cui si è detto in premessa, nessuna spiegazione riferita alle condizioni di salute 

della minore è stata addotta per ridurre in modo sostanziale e incisivo il sostegno 

ritenuto necessario dai competenti organismi sanitari ai fini del suo inserimento nel 

contesto sociale. 

IV- Il ricorso va, pertanto, accolto. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la 

compensazione tra le parti delle spese di giudizio, stante l’ammissione della 

ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione 

in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, 

supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento 

delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la patria potestà e di ogni altro 

dato idoneo a identificare i medesimi, riportato sulla sentenza o provvedimento. 

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 

con l'intervento dei magistrati: 

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente 

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore 

Luca Monteferrante, Consigliere 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/05/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 
 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 
termini indicati. 

 


