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Registro Ordinanze:311/2008
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nelle persone dei Signori:
GUIDO ROMANO Presidente
PIERINA BIANCOFIORE Cons.
VINCENZO LOPILATO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 10 Aprile 2008
Visto il ricorso 251/2008 proposto da:
XXXX
rappresentato e difeso da:
MORCAVALLO ORESTE
MENDICINO IDA
con domicilio eletto in COSENZA
CORSO LUIGI FERA,23
presso
MORCAVALLO ORESTE
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE CZ
con domicilio eletto in CATANZARO
VIA G.DA FIORE
presso la sua sede

N.R.G. «RegGen»

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI COSENZA
e nei confronti di
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P.POVEDA” ROSSANO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO AL
SINGOLO ALUNNO RICORRENTE.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Udito il relatore Ref. VINCENZO LOPILATO e uditi altresì gli avvocati come
da verbale di udienza;

N.R.G. «RegGen»

Considerato che non risulta addotta alcuna ragione giustificativa dalla quale possa desumersi la
mancanza in capo al ricorrente del diritto alle ore di sostegno secondo le modalità richieste;
che, in presenza di tale deficienza motivazionale e alla luce della documentazione versata in atti,
deve ritenersi che sussistono, all’esito di una sommaria delibazione, i presupposti per l’esercizio del
potere amministrativo in conformità a quanto richiesto dal ricorrente al fine di garantire pienamente la
tutela della sua posizione giuridica soggettiva incisa dai provvedimenti impugnati.

Per questi motivi
accoglie l’istanza cautelare.
Spese al definitivo. Ric. n. 251 del 2008.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Catanzaro, 10 aprile marzo 2008
Il Giudice estensore
Vincenzo Lopilato
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10.4.2008
IL SEGRETARIO F.TO C.GODANO

Il Presidente
Guido Romano

