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NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO
INTERNET DELL’UST DI LUCCA 

(in esecuzione del Decreto del TAR TOSCANA, Sez. I, n. 561/2021 pubblicata il 24.11.2021)
AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Toscana, sede di Firenze, Sez. I, R.G. n. 1262/2021;

2. Nome del ricorrente e Amministrazioni intimate:

Nome del ricorente: PARDINI MATTEO, C.F. PDRMTT91L30G702A

Amministrazioni intimate:

-  MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, presso

Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Firenze, Via Arazzieri n. 4 , c.f. 80039250487

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA- Ambito territoriale Lucca e Massa

Carrara,  in  persona  del  Dirigente  pro  tempore con  sede  in  Lucca,  Piazza  Guidiccioni  n.  2  c.f.

80001770462

-  NOTIFICATO ANCHE  AL CONTROINTERESSATO  GRAZIANI  LAURA nata  a  Lucca  il

03.02.1984, C.F. GRZLRA84B43E715N

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

-  Del  Decreto  Dirigenziale  13.07.2021 n.1876  con il  quale  il  Dirigente  dell’Ufficio  Scolastico di

Lucca,  viste  le  risultanze  della  verifica  compiuta  con  provvedimento  prot.  2746  del  10.03.2021

dall’Istituto POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE “FERMI GIORGI” di Lucca, sulle

dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione del prof. Pardini Matteo alla procedura di istituzione

delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all’art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge

124/1999 per gli aa.ss 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell’art.8 commi 7 ss. dell’OM 60/2020, ha

decretato  la  rideterminazione  del  punteggio  attribuito  al  prof.  Pardini  nelle  graduatorie
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provinciali  d’istituto  per  le  classi  di  concorso  A012-A011-A022  escludendo  i  servizi  dichiarati

perché ” non rispondenti ai requisiti dell’ OM 60/2020 e precisamente dal 22.12.2011 al 31.08.2013

presso il Centro Studi Estetica svolto in collaborazione gratuita dal 01.07.2014 al 31.08.2014 e dal

1.09.2014 al 26.11.2014 presso il Centro Studi Estetica svolto come carica sociale ( amministratore)”

4.   Sunto dei motivi del ricorso:   

Il ricorrente, in data 23.07.2020 presentava all’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Lucca

domanda  di  inserimento  della  graduatorie  provinciali  e  di  istituto  per  le  supplenze  nella  scuola

secondaria di primo e secondo grado in seconda fascia e di istituto, per l’insegnamento delle Discipline

Letterarie e Latino, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020. 

 Nella predetta Domanda il Prof. Pardini dichiarava: 

-quanto ai titoli di studio, il diploma di laurea magistrale con votazione di 110 e lode (33 punti)  e le

certificazioni di lingua straniera, per un totale di 3,50 punti.

- quanto ai titoli di servizio:

-  a.s.2015/2016  dal  15.01.2016  al  30.05.2016  ,  classe  ex  di  concorso  A050-  Lettere  scuola

secondaria  di  II  grado,  per  giorni  137  presso  Consorzio  Copernico-Agenzia  formativa  di  San

Giuliano Terme ( punti 10)

-  a.s.  2011/2012  dal  22.12.2011  al  31.08.2012,  classe  di  concorso  ex  A050-Lettere  scuola

secondaria di II grado, per giorni 254 presso Centro Studi Estetica srl di Pontedera ( punti12)

- a.s. 2012/2013 dal 1.9.2012 al  26.11.2012  classe di concorso ex A050 per  giorni 87  e dal

7.01.2013 al 31.08.2013 per un totale di 237 giorni classe di concorso A050  presso Centro Studi di

Estetica srl di Pontedera ( punti12)

- a.s.2014/2015 dal 1.09.2014 al 26.11.2014 per 87 giorni classe di concorso ex A050 presso Centro

Estetica srl di Pontedera( 6 punti)

- a.s. 2013/2014 per 365 giorni dal 1.9.2013 al 31.8.2014 classe di concorso ex A050 presso Centro

Studi Estetica srl di Pontedera ( punti 12)

- a.s.2017/2018 per 1 giorno classe di concorso A012- lettere scuola secondaria di secondo grado

presso Centro Studi Estetica di Pontedera( 0 punti).

Per un totale di 52 punti, che sommati a quelli per i titoli di studio, rendevano un totale di 88,5 punti.

Con questo punteggio il ricorrente si inseriva nelle graduatorie GPS di seconda fascia per il biennio

2020/2021 2021/2022 nella prima pubblicazione,  in data 09.08.2021, con punteggio di 88,50 per la

classe di concorso A012 e con punti 62,5 per la classe di concorso A11 e A22, nel rispetto di quanto

previsto dalla Tabella C/2 allegata all’OM 60/2020.



Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico del Polo Scientifico Tecnico Professionale “E.Fermi- G.Giorgi” di

Lucca, ove il Pardini è stato assunto con contratto a tempo determinato in data 29.09.2021, si sensi

dell’art. 8 commi 7,8,9, dell’OM 60/2020, ha proceduto ad esaminare la documentazione acquisita in

originale e ha proposto all’Ufficio Scolastico di Lucca la rideterminazione del punteggio del Pardini,

escludendo dal computo alcuni servizi prestati dal Pardini. In particolare, il Dirigente dell’UST di Luc-

ca,  con decreto prof. 1876 del 13.07.2021 ha recepito la proposta del DS, decretando la rideterminazio-

ne  escludendo dal computo del punteggio finale i servizi dichiarati e prestati presso il Centro Studi

Estetica srl di Pontedera dal 22.12.2011 al 31.08.2014, perché  in collaborazione gratuita e i servizi dal

01.07.2014 al 01.09.2014 sempre presso il Centro Studi Estetica srl di Pontedera, prestati con la carica

sociale di amministratore.  La motivazione è la seguente:  “SI ESCLUDONO I SERVIZI POICHE’

NON RISPONDENTI AI REQUISITI DELL’0M 60/2020 DAL 22/12/2011 AL 31/08/2013 PRESSO

IL CENTRO STUDI ESTETICA SVOLTO IN ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRATUITA

DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014 E DAL 01/092014 AL 26/11/2014 PRESSO IL CENTRO STUDI

ESTETICA SVOLTO COME CARICA SOCIALE (amministratore)”

In data 13 agosto 2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive nelle quali il prof. Pardini Matteo

viene collocato al posto 112 della graduatoria per la classe di concorso A012 con punti 58,5, al posto 65

della graduatoria per la  classe di concorso A011 con punti 47,5 e al posto 147 della graduatoria per la

classe di concorso A022 con punti 47,5.

Il prof. Pardini in data 6 settembre 2021 ha avuto la comunicazione di assegnazione di un incarico a

tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche per l’insegnamento nella classe

di concorso A011-discipline letterarie e latino presso l’Istituto Superiore di Istruzione di Barga.

L’atto impugnato, dunque, dovrà essere annullato, e per l’effetto, dovranno essere corrette le graduato-

rie GPS seconda fascia per la Provincia di Lucca, per i seguenti 

MOTIVI IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE NELL’APPLICAZIONE DELL’OM 60 DEL 18 LU-

GLIO 2020

L’OM  60/2020  stabilisce  le  modalità  e  i  requisiti  per  l’inserimento  dell’aspirante  docente  nelle

graduatorie provinciali e d’istituto.

L’art.15,  nel  dettare  le  disposizioni  concernenti  la  valutazione  dei  titoli  di  servizio,  al  terzo  punto

precisa che “ i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole

paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno,

sono  valutati,  esclusivamente  ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  nelle  graduatorie  di  cui  alla



presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”.

L’Ufficio Scolastico di Lucca motiva la decurtazione  del punteggio e quindi il mancato riconoscimento

del servizio prestato dal prof. Pardini presso il Centro di Formazione dal 22.12.2011 al 31.08.2013  per

un totale di giorni 254 e 12 punti ( pag.8 della domanda)  per l’a.s. 2011/2012,  per un totale di giorni

324 e 12 punti ( pagg.9 e 10 della domanda) per l’a.s.2012/2013 , perchè SVOLTO IN ACCORDO DI

COLLABORAZIONE GRATUITA.

La decurtazione di 24 punti  nella classe di concorso A012 ed i 12 punti nelle classi di concorso A011 e

A022,  relativi  al  servizio di  insegnamento curricolare presso la  scuola di  formazione Centro Studi

Estetica di Pontedera, viene dall’amministrazione scolastica motivata dalla gratuità del servizio prestato

dal prof. Pardini.

La gratuità della prestazione, che attiene alla specificità del rapporto economico tra datore di lavo  ro   e  

lavoratore,  secondo  quanto  espresso  da  un  ormai  consolidato  orientamento  del  C.D.S.(  Sez.  VI

973/2011; 5570/2001; 2902/2001), non incide sulla validità della prestazione, in quanto ai fini della

valutazione  dei  titoli  didattici,    “l’unica  circostanza che  rileva  è  l’effettivo  svolgimento  di  uno dei  

servizi  valutabili  ai fini dell’attribuzione del punteggio,  imponendosi tale conclusione alla luce del

chiaro disposto normativo dell’art.2 comma 10 lett.b) del DL 6 novembre 1989 n. 357 (recante Enorme

in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito dalla legge 27 dicembre 1989 n.417

per  cui  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  può  certamente  costituire  prova  dell’avvenuto

svolgimento del  servizio,  ma non può essere elevato a requisito  indefettibile  per l’attribuzione del

punteggio  anche  in  casi,  quali  quello  in  esame,  in  cui  l’Amministrazione  non  contesta  l’effettivo

svolgimento  del  servizio.  Qualora  il  servizio  effettivo  non  fosse  ritenuto  valutabile,  del  tutto

irragionevolmente  –  e  in  assenza  di  una  espressa  previsione  del  legislatore  –  alle  eventuali

inadempienze  contributive  dell’Istituto  d’istruzione  conseguirebbe  un’impropria  funzione

sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l’obbligo contributivo grava sul

datore di lavoro, il quale attesta, sotto la sua  personale responsabilità (o dell’organo legittimato a

certificare,  per  suo  conto)  l’effettivo  svolgimento  del  servizio  e,  correlativamente,  il  rapporto  di

dipendenza”   ( CDS sez.VI 973/2011).  

Onere  del  docente  è  quello  di  dare  dimostrazione  della  prestazione  con carattere  di  effettività  del

servizio espletato mentre l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi contributivi

che fa presumere la gratuità della prestazione lavorativa,  si configura come elemento esterno rispetto al

titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle

capacità professionali e didattiche del personale  da selezionare. 

Perchè il servizio possa dirsi effettivo e pertanto riconoscibile in sede di attribuzione del punteggio



nelle GPS, deve essere comprovato da incarico con termine iniziale e finale, diretto all’insegnamento di

una  materia  curricolare,  svolgersi  in  una  struttura  riconosciuta  dalla  Regione,  deve  avere  finalità

didattiche e formative finalizzate all’acquisizione di un diploma o altro titolo, tutti elementi che nel

Certificato di servizio rilasciato dal Centro Studi Estetico Pontedera, ben risultano indicati.

Circa il servizio prestato dal prof. Pardini con la qualifica di amministratore della srl  Centro Studi

Estetica,  attribuito con nomina conferita dall’assemblea dei  soci  dal 01.7.2014 al  31.08.2014 e dal

01.09.2014 al 26.11.2014 per un totale di giorni  87, l’Ufficio Scolastico di Lucca, nel provvedimento

impugnato motiva il mancato riconoscimento perchè  “SVOLTO COME CARICA SOCIALE”.

L’OM 60/2020, all’art. 15 riconosce I servizi prestati con contratti atipici, ed inoltre il ministero ha

ritenuto di valutare  per intero il servizio prestato con contratto atipico nella forma dell’insegnamento

curricolare, ma di valutarlo anche se non curricolare, in questo caso solo con il computo dei giorni

effettivi, come precisato nella Tabella valutazione titoli allegata all’OM 60/2020 alla nota 19 del punto

D: “  I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili

all’area  dell’ampliamento  dell’offerta  formativa,  sono  valutati,  previa  specifica  certificazione,

computando, esclusivamente, i giorni di effetti prestazione”.

 Il prof. Pardini ha svolto per un breve periodo  la funzione di amministratore presso il Centro Studi

Estetica di Pontedera, in un ambiente dove ha insegnato materie letterarie per diversi anni scolastici,

occupandosi della parte amministrativa attinente all’ampliamento dell’offerta formativa come indicato

nella nota 19 allegata alla Tabella D dell’O.M. 60/2020.

5.   INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:  

Genericamente indicati come tutti coloro utilmente inseriti nelle Graduatorie in esame,  Graduatorie

Provinciali d’Istituto per le supplenze (GPS) definitive per le classi di concorso A012, A011, A022

per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. 

6. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

7. indicazione del numero del decreto con riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica

per pubblici proclami:

Decreto TAR Toscana, Sez. I, n. 561/2021 pubblicata in data 24.11.2021.

http://www.giustizia-amministrativa.it/


L’UST di Lucca ha l’obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso

introduttivo, il decreto n. 561/2021, nel termine di giorni 30 dal 24.11.2021, data di comunicazione

del decreto;

-  di  rilasciare  alla  parte  ricorrente  al  seguente  indirizzo  PEC

francesca.baregi@pecordineavvocatipisa.it  un  attestato,  nel  quale  si  confermi  l’avvenuta

pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;

- di non rimuovere dal proprio sito, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado,

tutta la documentazione ivi inserita, e in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del

ricorso introduttivo, il decreto n. 561/2021;

- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato atti di notifica, dal quale

possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente avviso, il testo integrale del

ricorso introduttivo, il decreto n. 561/2021.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

1) Testo integrale del ricorso;

2) Decreto Tar Toscana, Sez. I, n. 561/2021

Pisa, 29 novembre 2021

Avv. Francesca Bareni

Avv. Marta Galeotti
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