
REPUBBLICA ITALIANA 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER LA CAMPANIA  

SALERNO  
PRIMA SEZIONE  

Registro Ordinanze:/  
Registro Generale: 189/2008  

nelle persone dei Signori: 
[...]  

ha pronunciato la seguente  
ORDINANZA  

nella Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2008  

Visto il ricorso 189/2008 proposto da: 
[...]  
rappresentato e difeso da: 
[...]  
con domicilio eletto in SALERNO  
C/O SEGRETERIA TAR  

contro 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
rappresentato e difeso da: 
AVVOCATURA STATO  
con domicilio eletto [...]  

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO  

SCUOLA MEDIA STATALE [...] 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento recante l’assegnazione 
dell’insegnante di sostegno per poche ore settimanali; 
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 Cons. [...] e uditi altresì gli avvocati presenti come da verbale di udienza; 
Considerato che si verte in materia di tutela dei diritti della persona garantita dalla Costituzione ed 
assicurata dalla legge; e che a tale tutela deve conformarsi l’attività amministrativa; 
Considerato pertanto che la domanda cautelare può essere accolta disponendosi che le Autorità 
scolastiche, previa valutazione delle condizioni psicofisiche degli alunni (ai quali non è stato 
assicurato il sostegno degli anni precedenti), si ridetermini nel termine di giorni 20 anche alla luce 
degli attestati della ASL depositati in giudizio; 
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 
1907, n. 642 e la legge 205/2000; 



Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della L.6.12.1971 n.1034; 
 

P.Q.M. 

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione nei sensi indicati in motivazione. 
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del 
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

SALERNO , li 21 Febbraio 2008 

IL PRESIDENTE F.F. 

L’ESTENSORE 

IL SEGRETARIO  

 


