
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2014 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblic a  promosso  dalla
sig.ra Alcuri Giuseppa ed altri. (14A03701) 

(GU n.111 del 15-5-2014)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
proposto dalla Sig.ra Giuseppa Alcuri ed  altri  av verso  il  decreto
ministeriale del MIUR n. 44 del 12 maggio 2011, nel la  parte  in  cui
non consente l'inserimento  in  terza  fascia  nell e  graduatorie  ad
esaurimento del personale docente avente titolo all 'insegnamento,  ed
avverso il decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio  2011, nella parte
in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo  e di istituto non
possa essere inserito in prima  e  in  seconda  fas cia  il  personale
docente non presente nella  graduatoria  ad  esauri mento,  esclude  i
docenti in possesso del diploma di scuola o  di  is tituto  magistrale
conseguito entro l'anno scolastico  2001/2002,  non che'  avverso  gli
atti collegati e consequenziali; 
  Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, re cante  regolamento
per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato ; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,
n. 1199, recante  semplificazione  dei  procediment i  in  materia  di
ricorsi amministrativi; 
  Visto l'art. 17, comma 25, lettera b), della legg e 15 maggio  1997,
n. 127, recante misure  urgenti  per  lo  snellimen to  dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di  controllo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 5,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Udito il parere n. 4929/2012 espresso  dal  Consi glio  di  Stato  -
Sezione Seconda nell'adunanza del 5 giugno  2013,  il  cui  testo  e'
allegato al presente decreto e le cui considerazion i si intendono qui
integralmente riprodotte; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  d ell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
  Il ricorso di cui alle premesse e' in parte inamm issibile, in parte
respinto  ed  in  parte  accolto  secondo   quanto   previsto   nella
motivazione del parere espresso dal Consiglio di St ato. 
    Dato a Roma, addi' 25 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Giannini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
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