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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

( O r d i n a n z a  S o s p e n s i v a 01693/2008 REG.ORD.SOSP. )  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

Sul ricorso numero di registro generale 2932 del 2008, proposto da:  
XXXXXXXXX, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia 
XXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marcellino, con 
domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Alberto Mario N. 23;  

contro 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico 
Regionale Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale Ragusa, Circolo Didattico 
Statale "G. Rodari" di Ragusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello 
Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

ASSEGNAZIONE NUMERO DI CATTEDRE E ORE AGGIUNTIVE 
DI SOSTEGNO - DINIEGO ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA - 
RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento 
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Provinciale 
Ragusa; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Circolo Didattico Statale "G. 
Rodari" di Ragusa; 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 il dott. Gabriella 
Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile per cui va accolta la 
domanda cautelare e per l’effetto va disposto che il Ministero intimato valuti 
le gravi concrete esigenze dell’alunna XXXXXXXXXX al fine di attribuire 
allo stesso, anche in deroga, un numero di ore di sostegno conformi alle 
proprie esigenze ed a quelle evidenziate dagli organi all’uopo preposti 
dell’istituto scolastico di appartenenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di 
Catania, sezione 2^ interna, accoglie la domanda cautelare proposta con il 
ricorso descritto in epigrafe e per l’effetto dispone nei termini di cui in 
motivazione. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata 
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle 
parti. 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con 
l'intervento dei Magistrati: 



Italo Vitellio, Presidente 

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore 

Francesco Bruno, Primo Referendario 

   
   

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/12/2008 

IL SEGRETARIO 

 


