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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

Sezione Quarta 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 4958 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto 
da: 

-OMISSIS-; 

contro 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., -OMISSIS-
; 

per l'annullamento 

della nota -OMISSIS-in materia di ore di sostegno, nonché del provvedimento del dirigente 
USR di attribuzione dei licenti di sostegno al liceo; 

e nel ricorso per motivi aggiunti del PEI con cui sono assegnate alla minore 18 ore di sostegno. 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 il Cons. Anna Pappalardo e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Con ricorso ritualmente proposto i ricorrenti, esercenti la potestà sul minore in epigrafe: 

- hanno impugnato il provvedimento emesso dall’Amministrazione scolastica, con cui è stato 
assegnato al predetto minore (già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di 
gravità ai sensi della L. 104\1992, come da certificati allegati al ricorso), per l’anno scolastico 



2015/2016, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali corrispondente a 
quelle attribuite nel Programma Educativo Individuale (PEI) ma asseritamente ritenuto non 
sufficiente rispetto alla patologia dalla quale il minore risulta affetto; 

- hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento suddetto nonché 
l’accertamento, per l’anno in corso e per gli anni futuri, del diritto del minore ad ottenere 
dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per 
un numero di ore adeguato alla sua patologia, ritenendo non congrue quelle assegnate dal PEI. 

Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge sub specie di violazione dei principi 
costituzionali di cui agli artt. 3,32 e 38 Cost., nonché di violazione degli artt. 1, 3, 8, 12-16 della 
L. 104/92, di varie norme internazionali e applicative della predetta legge 104/92, oltre che a 
varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili. 

Nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31.10.2015 hanno contestato le 
determinazioni contenute nel PEI,adottato il 16.10.2015, che attribuisce solo 18 ore di 
sostegno, in quanto in contrasto con la -OMISSIS- che attesta la gravità del caso; hanno altresì 
chiesto la condanna ad assegnare un sostegno scolastico pari all’orario curriculare per l’anno 
in corso e per quelli successivi. 

Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.. 

In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa 
è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della 
sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. 

La presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., 
comprensiva anche del servizio scolastico (Cass. SS. UU. ordinanze 19 gennaio 2007 n. 1114 e 
29 aprile 2009, n. 9954) e della tutela dei diritti cd. fondamentali tutelati dalla Costituzione, 
anche se la relativa lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, che sia 
però espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti autoritativi della p.a. (Cass. Civ., 
SS.UU., 5 marzo 2010 n. 5290; id. 28 dicembre 2007, n. 27187; id. 29 aprile 2009, n. 9956). 

Tale assunto non è smentito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 25011 del 25 
novembre 2014, con la quale è stata affermata la devoluzione alla giurisdizione ordinaria sul 
presupposto che l'inadeguato sostegno scolastico alla disabilità grave configuri una ipotesi di 
discriminazione rilevante ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, posto che detta decisione 
ha avuto riguardo alla diversa ipotesi che l’Amministrazione scolastica non abbia 
correttamente dato esecuzione ad un PEI esistente e aggiornato per l’anno scolastico in corso, 
laddove, nel caso oggetto del presente giudizio, i ricorrenti contestano il sussistente PEI - nella 
parte relativa all’assegnazione del numero delle ore - sotto il profilo non della discriminazione 
rilevante ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Cass., SS.UU. n. 25011/2010 cit.) bensì 
della cattiva gestione del servizio pubblico scolastico di sostegno agli alunni disabili - la cui 
natura unitaria è indubbia - e quindi l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di 



espletare la relativa potestà pubblica secondo canoni di efficienza e equità sociale (amplius 
questa sezione n. 1330/2015). 

Nel merito il ricorso è infondato in quanto il documento di Programmazione Educativa (o 
Educativo-didattica) Individuale come sopra è stato redatto e contiene una quantificazione di 
ore di sostegno del tutto corrispondente a quelle effettivamente attribuite al disabile con il 
provvedimento impugnato. 

Invero, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994 il P.E.I si 
caratterizza come documento che contiene, contemporaneamente, i) finalità e obiettivi 
didattici; ii) itinerari di lavoro; iii) tecnologia da utilizzare; iv) metodologie, tecniche e 
verifiche; v) modalità di coinvolgimento della famiglia. Esso va definito entro il 30 luglio (art. 
3, D.P.C.M. 185 del 2006), e va soggetto a verifiche (possibilmente trimestrali o anche 
straordinarie per casi di particolare difficoltà). 

L’importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile sono quindi 
evidenti: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto 
l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con 
disabilità. 

Per contro, se il PEI contenga l’indicazione del numero di ore assegnate dall’Amministrazione 
all’alunno disabile, due sono le possibili conseguenze: a) al disabile viene assegnato un 
numero di ore di sostegno inferiori rispetto a quelle indicate nel PEI; b) al disabile viene 
assegnato esattamente il numero di ore indicato nel suddetto documento. 

La vicenda oggetto del presente giudizio rientra nell’ipotesi sub b), in quanto dalla 
documentazione in atti è dimostrata l’esatta corrispondenza tra ore di sostegno attribuite 
dall’Istituto Scolastico e ore di sostegno quantificate nel PEI. 

Le contestazioni del ricorrente circa la suddetta quantificazione non evidenziano discrasie tra 
il PEI e, alternativamente, la diagnosi funzionale o il Profilo dinamico funzionale (quindi, in 
sostanza, discrasie tra la patologia da cui il disabile è concretamente affetto e le conseguenti 
modalità di gestione della stessa all’interno del percorso scolastico) ma la mera incongruità 
della assegnazione di sostegno scolastico non corrispondente all’orario pieno in presenza di 
una diagnosi ASL di disabilità grave. 

Osserva il Collegio che, sia pure in linea astratta una disabilità grave sia indizio della necessità 
di maggiore sostegno scolastico, non può porsi alcun automatismo tra la valutazione di gravità 
della ASL e la quantificazione delle ore di sostegno scolastico, atteso che tale ultima 
determinazione è come sopra rimessa alla valutazione delle autorità scolastiche nel PEI. 

Ciò è confermato, in particolare, dall’art. 10, comma 5, della legge n. 122 del 2010, secondo cui 
“i soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH - che sta per 
Gruppi di Lavoro per l’Handicap, n. d.r.), in sede di formulazione del piano educativo 
individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi 
compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente 
finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la 



fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e 
l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”. 

Da ciò si evince ancora una volta l'importanza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), cui 
spetta il compito di elaborare le risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero 
delle ore di sostegno, che devono essere finalizzate all'educazione e all'istruzione del disabile. 

La quantificazione del numero di ore di sostegno attivabili nell'ambito della deroga 
riconosciuta ex lege è pertanto affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle 
distinte figure professionali facenti parte dell'equipe multidisciplinare di cui all'art. di cui 
all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Ad essa spetta pertanto il compito, in sede di redazione del Piano Educativo Individualizzato, 
di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di 
dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l'intervento di sostegno ai specifici 
bisogni dell'alunno interessato. 

In altri termini la quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili contenuta nel 
suddetto PEI deve ritenersi assistita da ampia discrezionalità, la quale per converso non può 
che essere sindacata nei limiti della palese illogicità ed incongruità - alla luce della 
motivazione e dell’istruttoria compiuta dalle competenti autorità scolastiche - vizi che non è 
dato ravvisare nella specie. Nella specie in particolare il PEI ha individuato gli obiettivi 
specifici di programmazione in relazione alla disabilità della minore, essenzialmente diretta 
alla acquisizione di autonomie personali e sociali ed al potenziamento delle capacità 
comunicative ed ha fissato per l’attuazione di tale piano educativo 18 ore di sostegno 
scolastico specializzato e 15 ore di intervento dell’ente locale per terapista occupazionale. 

In definitiva non può censurarsi la decisione dell’Amministrazione di attribuire all’alunno 
portatore di handicap esattamente quanto l’Amministrazione, con la redazione del PEI, ha 
tecnicamente e discrezionalmente valutato come idoneo ad assicurare le specifiche necessità 
di tutela e assistenza del caso singolo, con conseguente rigetto del ricorso, non potendosi il 
giudice amministrativo, in mancanza delle specifiche censure di cui sopra, sostituirsi 
all’Amministrazione preposta alla gestione d l servizio pubblico scolastico. 

Le spese processuali seguono la soccombenza, secondo la novellata disposizione dell’art. 92 
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna parte ricorrente 
alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente liquidate in 
complessivi Euro 1000,00 (mille/00). 

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 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, dei soggetti esercenti 
la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato 
riportato sulla sentenza o provvedimento. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento 
dei magistrati: 

Angelo Scafuri - Presidente 

Anna Pappalardo - Consigliere, Estensore 

Guglielmo Passarelli Di Napoli - Consigliere 

Depositata in Segreteria il 19/01/2016 

 


