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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12661 del 2018, integrato da motivi

aggiunti, proposto da 

Barbara Battino, Maria Rosaria Castelli, Antonella Cilenti, Laura Cosso, Antonia

Detomaso, Claudia De Pasquale, Elisabetta Fracchiolla, Mariagrazia Giarnetti,

Vincenza Lamacchia, Anna Lamacchia, Angela Giuseppina Assunta Lapelosa,

Teresa Giuseppina Prencipe, Arcangela Tafuri, Elisabetta Valente, Laura Anna

Valenzano, rappresentati e difesi dagli avvocati Ciro Testini, Francesco

Scarongella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Conferenza Permanente

per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e

Bolzano non costituiti in giudizio; 

Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della

Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
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dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca n. 92 del 24.5.2018, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 27.7.2018, ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dei profili di

uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la

revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117

della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione

professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13

luglio 2015, n. 107.” nei limiti dell'interesse di parte ricorrente;

degli Allegati 1, 2 e 3 del D.M. n. 92/2018 per quanto di interesse di parte

ricorrente;

di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale

ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BATTINO BARBARA il

26\4\2019 :

per l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca n. 92 del 24.5.2018, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 27.7.2018, ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dei profili di

uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la

revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117

della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
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181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” nei limiti dell'interesse di parte

ricorrente;

degli Allegati 1, 2 e 3 del D.M. n. 92/2018 per quanto di interesse di parte

ricorrente;

di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non

conosciuto dai ricorrenti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020 il dott. Raffaele Tuccillo

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare il

decreto ministeriale del Miur n. 92 del 2018, recante “Regolamento recante la

disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione

professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile

2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel

rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e

181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” nei limiti dell'interesse di parte

ricorrente, nonché degli allegati 1 2 e 3 al decreto per quanto di interesse del

ricorrente. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente formulava ulteriori

argomentazioni a sostegno dell’annullamento dei citati atti sulla base di quanto

depositato da parte resistente.
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Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla richiesta di annullamento del

regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei

percorsi di istruzione professionale, nella parte in cui determina una riduzione delle

ore di chimica rispetto a quanto destinato a tale insegnamento negli anni passati.

2.1. Con un primo motivo di impugnazione parte ricorrente deduce la violazione

dell’art. 1 ss. d.lgs. n. 61 del 2017, eccesso di potere, contraddittorietà estrinseca e

intrinseca, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifesta. In base

all’art. 1 del citato d.lgs. “la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in

raccordo con quelli dell’istruzione e formazione professionale, attraverso la

ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche

laboratoriali”. La disposizione prevede il potenziamento delle attività didattiche

laboratoriali; la riduzione delle ore di chimica si porrebbe in insanabile contrasto

con tale previsione. A sostegno di tale argomento deduce due esempi l’indirizzo

denominato “servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” che da 396 passerebbe a

264/297 e l’indirizzo “arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico” che

da 264 passerebbe a 132/264.

Premesso che la determinazione del numero orario in questione rientra nella

discrezionalità dell’amministrazione sindacabile dal giudice amministrativo solo nel

caso in cui risulti illogica o irrazionale, in relazione al quale assume rilevanza

pregnante la motivazione del provvedimento.

Il motivo di ricorso non appare fondato. Il potenziamento delle attività laboratoriali

non si traduce automaticamente nel necessario aumento delle ore di chimica ovvero

nella necessità di non diminuirle. L’aumento delle ore laboratoriali può anche

riguardare altre e diverse materie normalmente non svolte in ambito laboratoriale a

seconda del tipo di indirizzo specifico. Sul punto nella relazione ministeriale viene

adeguatamente precisato che l’amministrazione ha complessivamente realizzato un

potenziamento dell’insegnamento dell’area di indirizzo rispetto all’area di
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istruzione generale (da 792 a 925 ore nel primo biennio e da 1683 a 1782 nel

triennio successivo), nonché un aumento complessivo del numero delle ore di

laboratorio. Inoltre, il nuovo approccio realizzato con il DM impugnato è

finalizzato a introdurre un nuovo impianto organizzativo e metodologico didattico

di tipo induttivo che non valuta più singolarmente i singoli insegnamenti ma

aggrega i diversi momenti formativi nelle unità di apprendimento che costituiscono

un modello didattico che tiene conto della unitarietà del sapere e non si limita alla

sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari a cura delle singole discipline.

Ne discende che il motivo di impugnazione formulato non appare suscettibile di

accoglimento, tanto più che l’amministrazione ha rappresentato che le ore di

scienze integrate nell’indirizzo di odontotecnico non risulterebbero diminuite.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la violazione

dell’art. 18 d.lgs. n. 226 del 2005, parte ricorrente dedurrebbe che la riduzione delle

ore di chimica comporterebbe una violazione dei livelli essenziali dei percorsi

formativi previsti dall’art. 18 del d.lgs. n. 226 del 2005, in base al quale ““Allo

scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo

1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi: ... b)

l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche,

matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando

a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento

degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello

studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del

titolo cui si riferiscono”. L’allegazione di parte ricorrente appare tuttavia

indimostrata in quanto non sono indicati elementi dai quali desumere quale sia il

livello essenziale dell’insegnamento di chimica nei vari percorsi professionali

descritti nell’allegato né si specifica per quali ragioni una riduzione del monte ore

si tradurrebbe in una violazione del monte ore stesso non descritto. La scelta di

lasciare all’autonomia scolastica il numero di ore da destinare all’insegnamento
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della chimica all’interno del minimo e del massimo non si traduce in una

violazione di tale profilo, in quanto il Ministero ha ritenuto che il monte minimo di

ore sia sufficiente per garantire il rispetto del livello essenziale della prestazione in

questione.

Ne discende il rigetto del motivo di ricorso.

2.3. Parte ricorrente con ulteriore motivo di ricorso indicato nel ricorso per motivi

aggiunti contesta la diminuzione delle ore di scienze anche per contrasto con

l’esigenza di aumentare il numero di ore di indirizzo e, in generale, contesta la

diminuzione delle citate ore di insegnamento.

Per quanto riguarda le ore di indirizzo l’amministrazione ha contestato tale

circostanza, rappresentando un complessivo aumento delle stesse. Con riferimento

ancora all’Agricoltura rappresenta che le ore attribuire il precedente anno a

biologia, chimica e fisica erano di 264 nel biennio mentre adesso nel complesso

sono tra le 99/132, con conseguente riduzione delle ore di insegnamento nelle

materie scientifiche. Deduce altresì alcuni esempi relativi a quanto adottato nei vari

istituti.

Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quanto non si rinvengono

violazioni di legge in tale contestazione e nel complesso l’amministrazione ha

rappresentato un complessivo aumento delle ore di indirizzo.

2.4. Con ulteriore motivo di impugnazione contesta nel dettaglio il difetto di

motivazione, in quanto a fronte di una generale riduzione delle ore di chimica non

sono indicate le ragioni giuridiche che hanno determinato rispetto al passato una

loro riduzione.

Il motivo di impugnazione deve trovare accoglimento.

Effettivamente, alla luce delle argomentazioni di parte ricorrente e in mancanza di

un puntuale contestazione di parte resistente anche in seguito all’istanza istruttoria

formulata nei provvedimenti impugnati e, in particolare, nell’allegato 3 relativo ai

quadri orari degli istituti professionali, nella parte in cui non sono indicate le

ragioni e l’iter giuridico seguito dall’amministrazione per la riduzione delle ore di
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chimica (sia singolarmente considerata che complessivamente considerata nella

voce scienze integrate).

La riduzione senza una specificazione delle ragioni e dei motivi che hanno

determinato tale riduzione appare un elemento idoneo a determinare l’annullamento

del solo allegato 3 e del decreto impugnato nella sola parte in cui non sono

motivati, con riferimento ai singoli quadri orari degli istituti professionali per i

singoli indirizzi, le ragioni giustificative del numero di ore attribuite alla chimica e

alle scienze integrate, specie in relazione alle ipotesi in cui tali ore siano diminuite.

3. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della sua novità e

complessità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese

di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

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

nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il d.m. Miur n. 92 del 2018

e l’allegato 3 allo stesso nella sola parte in cui determina le ore di insegnamento di

chimica per mancanza di adeguata motivazione.Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone
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