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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

SEZ 3B – Udienza 17/02/2011 

Deposito documenti e replica 

Nel  ricorso con motivi aggiunti Ric. n. 4419/10  proposto da  

- BIMBI PAOLA + altri 

tutti con gli avv.ti Corrado Mauceri, Claudio Bolelli, Maria Virgilio, 

Cecilia Bellè, Domenico Fata, Francesco Americo e Fausto 

Buccellato  

contro 

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ 

E  DELLA RICERCA + altri 

*    *    * 

A documentazione del grave danno che i provvedimenti impugnati 

arrecano alla scuola e alla comunità scolastica, i ricorrenti 

producono: 

1. Dichiarazione della ricorrente prof Roberta Roberti che, a 

causa della contrazione di 1 cattedra nel suo istituto, è risultata 

soprannumeraria e dunque è stata trasferita ad altro istituto, con 

diminuzione del compenso per l’importo di Euro 2.500 circa annui. 

2. Dichiarazione del ricorrente  prof Giacomo Corso che , 

dichiarato perdente posto a causa delle contrazioni, è stato 

trasferito sulla Dotazione organica Provinciale  

3. Dichiarazione del genitore Massa Manuela di Genova, che ha 

subito l’eliminazione dell’insegnamento della seconda lingua, forse 

rimediata con la istituzione di corsi a pagamento. 
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4. Dichiarazione del  genitore Manuela Capelli di San Giovanni in 

Persicelo (Bo). La non concessione dell’organico di scuola statale 

d’infanzia ha comportato il mancato inserimento del figlio in una 

scuola pubblica, costringendo alla frequentazione di scuola privata 

a pagamento, ma di un altro comune, in cui era presente una scuola 

di impostazione conforme al diritto di scelta dei genitori.  

5. Dichiarazione del prof. Patrick Le Masson, di Alghero, che, 

subita una contrazione oraria da 18 a 3 ore,è stato costretto a un 

trasferimento a 100 Km dalla sede di residenza. 

6. Dichiarazione della prof. Danila Tellini, di Città di Castello, che, 

subita una contrazione da 18 a 12 ore, è stata costretta a un 

trasferimento a 60 Km dalla sede di residenza e con orario diviso 

su due istituti situati agli angoli opposti della città di Perugia. 

7. Dichiarazione del prof. Giuseppe Roncelli, di Bergamo, che, 

avendo subito una contrazione oraria di 10 ore, è stato costretto 

a un trasferimento a 20 Km dalla sede di residenza. 

P.Q.M. 

Si insiste per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti con 

conseguente annullamento degli atti impugnati e con ogni ulteriore 

conseguenziale effetto di legge e vittoria di spese di giudizio. 

Roma, 27 gennaio 2011 

Avv. Fausto Buccellato 

Avv. Corrado Mauceri 

Avv. Maria Virgilio 

 


