
REPUBBLICA  ITALIANA 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

PER LA CAMPANIA  
NAPOLI  

OTTAVA  SEZIONE  
Registro Ordinanze:1112/08  

  Registro Generale: 1782/2008  
nelle persone dei Signori: 
EVASIO SPERANZA Presidente  
SANTINO SCUDELLER Cons.  
CARLO BUONAURO Primo Ref. , relatore  
ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 
nella Camera di Consiglio  del 07 Aprile 2008  
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
Visto il ricorso 1782/2008  proposto da: XXXX  rappresentato e difeso da: CIAMPA 
CARMINE  PAPA GENNARO con domicilio eletto in NAPOLI  VIA PONTE DI 
TAPPIA, 62 C/O MOLFINI  

 contro 
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE,rapp.to e difeso dall’Avv.to Raffaele Bavoso;   
DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA, 
rappresentato e difeso dall’avv.to  Raffaele Bavoso; 
ISTITUTO SUORE ORSOLINE - SCUOLA ELEMENTARE PARITARIA  
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provv.to 
prot.n.AOODRCAU4726 del 4.3.08 di assegnazione ore di sostegno; 
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 Pubblica Istruzione e Direzione 
Generale Ufficio Scolastico Regionale Campania; 
Udito il relatore Primo Ref. CARLO BUONAURO   
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza; 
Considerato che la motivazione posta a fondamento dell’impuganto provvedimento, 
nella misura in cui richiama il parametro valutativo della “particolare gravità” in 
luogo dell’effettiva esigenze sottese all’attivazione di posti di sostegno in deroga, 
appare allo stato incongrua, insufficiente e contrastante con le prescrizioni di cui 
all’art. 2, commi 413 e 414, L. 244/07; 
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. 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la 
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

NAPOLI , li 07 Aprile 2008  
IL PRESIDENTE 
 
IL I°REFERENDARIO 
 
IL SEGRETARIO 


