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Pubblicato il 16/06/2022
N. 04913/2022REG.PROV.COLL.

N. 00387/2020 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2020, proposto da 
 

-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà genitoriale sul -OMISSIS-minore,

-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà genitoriale sul -OMISSIS-minore

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Natale Perri, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Liceo -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 
 

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS-

n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo -OMISSIS- e di Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il Cons. Marco

Valentini, nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

Espone l’appellante che -OMISSIS-, nell’anno scolastico -OMISSIS-, ha

frequentato la classe -OMISSIS-del Liceo -OMISSIS-. -OMISSIS-presenta un

-OMISSIS--con diagnosi di -OMISSIS-.

Tale disturbo, come risulta dalla diagnosi già in possesso dell’istituto

resistente, comporta difficoltà a carico della memoria di lavoro, della velocità

di elaborazione, circa la comprensione morfo-sintattica e sulle componenti

lessicali, difficoltà di accesso al lessico che hanno ricadute nella strutturazione

morfo-sintattica e narrativa delle frasi in situazioni di eloquio. Nell’ambito

della lettura -OMISSIS-ha difficoltà nella velocità e correttezza di

decifrazione. Nella scrittura sono state osservate difficoltà sia sul piano

ortografico che sul piano grafico e difficoltà sono emerse anche nell’ambito

dell’elaborazione numerica (in particolare nella-OMISSIS-) e del calcolo

(mentale e scritto), difficoltà nel memorizzare e/o applicare formule e

principi matematici, nel comprendere il testo dei problemi.

Nella diagnosi redatta, le esperte, sulla scorta dell'osservazione delle attitudini

di -OMISSIS-, indicavano in maniera dettagliata gli strumenti compensativi e

le misure dispensative ai sensi della legge n. 170/2010 da inserire nel Piano

Didattico Personalizzato (PDP).Tali indicazioni dovevano costituire la base

per la redazione, nonché per il periodico monitoraggio e adeguamento del

predetto Piano, da formulare di comune accordo con la famiglia, tenendo

conto altresì delle disposizioni normative in materia, tra cui la richiamata
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legge n..170/2010, il Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 e le allegate

Linee Guida.

Tuttavia, espone l’appellante che il PDP veniva adottato dal Liceo -OMISSIS-

in data -OMISSIS-, senza tener conto delle indicazioni delle esperte

puntualmente espresse nella relazione del -OMISSIS-, risultando poco

attinente al caso specifico. La parte appellante deduce di aver più volte, nel

corso dell’anno scolastico, chiesto invano all’istituto -OMISSIS-il necessario

adeguamento. Inoltre, il PDP non trovava puntuale applicazione, secondo

l’appellante, da parte dei docenti, determinando così l’insuccesso scolastico -

OMISSIS- -OMISSIS-, che all’esito dell'anno scolastico -OMISSIS- riportava

due insufficienze nelle materie di -OMISSIS-, con conseguente

riconoscimento da parte del Consiglio di Classe dei debiti scolastici e

dell’obbligo di sostenere le prove di recupero a settembre per accedere alla

classe successiva.

All’esito delle prove di recupero, svoltesi nel mese di -OMISSIS-, veniva

tuttavia comunicata a -OMISSIS- la bocciatura con conseguente non

ammissione -OMISSIS- anno di Liceo. Avverso tale provvedimento veniva

proposta impugnazione innanzi al Tar -OMISSIS-. Il giudizio veniva definito

sentenza ex art. 60 cod.proc.amm. con cui il giudice di primo grado rigettava

il ricorso, così motivando: “Considerato che il PDP, predisposto essendo -OMISSIS-

de quo affetto da -OMISSIS-ed essendo tale piano il principale oggetto del ricorso, era stato

sottoscritto dalla famiglia -OMISSIS- stesso in data -OMISSIS- senza neppure alcuna

riserva; rilevato, letta anche la copiosa ed analitica documentazione depositata in giudizio

dall’Amministrazione scolastica resistente, che: il PDP è stato costantemente monitorato

per gli aggiornamenti, come avvenuto a seguito della rivalutazione medica pervenuta alla

scuola il -OMISSIS-; il PDP è stato applicato, anche per i corsi di recupero, in tutti i

numerosi punti nei quali è articolato, per quanto riguarda sia lo svolgimento delle lezioni

sia lo svolgimento delle valutazioni e, in specie, non risultano di regola valutazioni

particolarmente ravvicinate o il divieto dell’uso del computer; la famiglia è stata

continuamente informata dell’andamento degli studi, mentre non risulta, in specie, la email
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della famiglia in data -OMISSIS- né che sia pervenuta alla scuola la citata relazione

dell’Ing. -OMISSIS-; i giudizi seguiti alle valutazioni – come quello finale impugnato di

non ammissione alla classe superiore, adottato dal consiglio di classe all’unanimità - e le

modalità di attuazione del PDP sono riservati alla c.d. discrezionalità tecnica

dell’Amministrazione scolastica competente e non sono sindacabili, in assenza di evidenti

gravi incongruità, dal Giudice Amministrativo, tanto meno sulla base di perizie tecniche di

parte o d’ufficio, non vertendosi in materia appartenente alla giurisdizione speciale di

merito; i giudizi della scuola sulle due materie fondamentali dell’indirizzo di studi, -

OMISSIS-, sono stati sempre nettamente negativi”.

DIRITTO

In sede di appello, la parte appellante espone quattro distinti motivi di ricorso.

Con il primo motivo, di deduce il difetto di motivazione della sentenza

impugnata. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata è, in primo luogo,

illegittima per difetto di motivazione nella parte in cui dispone che il PDP era

stato sottoscritto dalla famiglia senza neppure alcuna riserva. Ciò non

preclude, secondo l’appellante, le doglianze mosse dalla famiglia circa

l’adeguatezza dello strumento, in quanto si evidenzia che il PDP è inidoneo

ad assumere carattere di definitività. Invero, secondo quanto disposto dalla

vigente normativa, il PDP, proprio in ragione del carattere meramente

personale e non replicabile, consente di adottare gli strumenti più adatti alle

specifiche esigenze -OMISSIS-. Esso, dunque, non può certo costituire un

insieme di misure e strumenti predefiniti, cristallizzati e immutabili lungo

l’intero anno, ma necessita - per lo scopo che lo stesso si prefigge - di una

costante verifica sul campo e deve essere oggetto di un continuo

monitoraggio durante l'anno scolastico, affinché esso possa essere

tempestivamente modificato e calibrato sugli effettivi bisogni didattici dell'-

OMISSIS- al fine di garantire un adeguato apprendimento. La sottoscrizione

del PDP da parte della famiglia non ne determinava, in altri termini,

l’immodificabilità, precludendo qualsivoglia censura al riguardo, anche in via

giudiziale.
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Con il secondo motivo, la parte appellante deduce eccesso di potere per

difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 3 della legge

n. 170/2010, nonché dell’art. -OMISSIS- e 5.6 delle richiamate Linee Guida.

Secondo l’appellante, la sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui

statuisce che “il PDP è stato costantemente monitorato per gli aggiornamenti, come

avvenuto a seguito della rivalutazione medica pervenuta alla scuola il -OMISSIS-”.

Espone l’appellante in atti non vi sia traccia dell’asserito periodico

monitoraggio del PDP e, come a tal fine, non sia sufficiente e conforme al

dettato normativo un aggiornamento dello strumento solo avvenuto solo in

data -OMISSIS-(a seguito della rivalutazione medica pervenuta il -OMISSIS-),

ad anno scolastico ormai finito, nonostante le ripetute richieste avanzate dai

genitori in durante tutto l’anno scolastico e le evidenti difficoltà -OMISSIS-.

Secondo la legge n. 170/2010 (art. 5, comma 3), infatti, le strategie didattiche,

le misure dispensative e gli strumenti compensativi selezionati “devono essere

sottoposti periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli

obiettivi”. Anche se la periodicità non è specificata dalla legge, l’avverbio

impone che il monitoraggio debba ripetersi o risultare distribuito a intervalli

regolari nel tempo. Da qui l’insufficienza del monitoraggio e revisione del

PDP fatta nel corso dell’anno scolastico solo in data -OMISSIS-, in seguito

alla consegna dell’aggiornamento diagnostico da parte della famiglia.

Risulta evidente, per l’appellante, l'assenza di un contraddittorio

procedimentale rispetto alla situazione del minore, difatti non sono state

tenute in debito conto le sue difficoltà, pur se normativamente tutelate, e non

hanno mai trovato riscontro le istanze dei genitori per la redazione di un

piano formativo adeguato alle esigenze dell'-OMISSIS-. Nelle Linee guida per

il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con -OMISSIS-, poi, al paragrafo -

OMISSIS- è previsto che “Nella predisposizione del PDP è fondamentale il raccordo con

la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate -

OMISSIS-anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici"; La sentenza

impugnata pertanto è censurabile nella parte in cui prevede che: “le modalità di
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attuazione del PDP sono riservate alla c.d. discrezionalità tecnica dell’Amministrazione

scolastica competente e non sono sindacabili, in assenza di evidenti gravi incongruità, dal

Giudice Amministrativo” sussistendo nel caso in esame le incongruità di cui si è

detto e che avrebbero dovuto portare il giudicante, secondo l’appellante, a

diverse conclusioni.

La violazione del dovere di collaborazione con la famiglia, l’omessa

considerazione delle indicazioni delle esperte e della normativa di settore

rendono sindacabile la discrezionalità tecnica della scuola nella scelta degli

ausili didattici più adatti al-OMISSIS- e il provvedimento impugnato

illegittimo.

Quale terzo motivo, l’appellante deduce il mancato rispetto del PDP, il difetto

di motivazione della sentenza impugnata nonché la violazione e falsa

applicazione della legge n. 170/2010, del D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 e delle

allegate "Linee Guida", con eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Dalla normativa richiamata emerge, secondo l’appellante, come la

personalizzazione del processo di apprendimento -OMISSIS-con -

OMISSIS-e con altri bisogni educativi speciali necessita di strategie di

intervento inclusive che non si possono esaurire nella predisposizione di

strumenti e misure astratti e predeterminati, ma richiede anche un approccio

più personalizzato che tenga conto dell'ambiente di apprendimento e del

rapporto scuola-famiglia nella individuazione ed attuazione di misure di

salvaguardia e di potenziamento delle capacità di apprendimento. Proprio la

mancata attivazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi

da parte della scuola, secondo l’indirizzo costante della giurisprudenza,

determina l'illegittimità del provvedimento di valutazione negativa emesso nei

confronti di un -OMISSIS- con -OMISSIS-. Nel caso in esame, non emerge

secondo l’appellante che ci sia stata sempre una puntuale attuazione da parte

del Liceo -OMISSIS-delle misure compensative e dispensative previste nel

PDP -OMISSIS- -OMISSIS-. Sul punto, la sentenza impugnata è pertanto

censurabile per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il TAR adito
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ha ritenuto che “il PDP è stato applicato, anche per i corsi di recupero, in tutti i

numerosi punti nei quali è articolato, per quanto riguarda sia lo svolgimento delle lezioni

sia lo svolgimento delle valutazioni e, in specie, non risultano di regola valutazioni

particolarmente ravvicinate o il divieto dell’uso del computer”. Ritiene infine

l’appellante che le argomentazioni poste a difesa dell’operato dell’Istituto

resistente, essendo basate su dichiarazioni degli insegnanti delle varie

discipline, non valgono a confutare quanto dal ricorrente eccepito. Le, seppur

puntuali, allegazioni dei docenti espresse nelle relazioni finali sarebbero prive

di valore probatorio, rivestendo al più valore indiziario. Invece, l’analisi del

registro elettronico e delle verifiche svolte -OMISSIS-conferma e costituisce

prova di quanto detto al punto precedente.

Con il quarto e ultimo motivo, la parte appellante deduce l’erroneità,

l’inadeguatezza, l’insufficienza e l’illogicità del PDP, con violazione e falsa

applicazione della legge n. 170 del 2010, del D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 e

delle allegate "Linee Guida", con eccesso di potere per difetto di istruttoria e

difetto di motivazione.

Secondo l’appellante, la sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui

prevede che le modalità di attuazione del PDP sono riservate alla c.d.

discrezionalità tecnica dell’Amministrazione scolastica competente e non

sono sindacabili, in assenza di evidenti gravi incongruità, dal Giudice

amministrativo. Nel caso in esame, a ben vedere, tali incongruità sussistono,

rendendo inadeguato e illogico il PDP a causa dell’insufficienza e

dell’inidoneità degli strumenti compensativi e delle misure dispensative

predisposte. Se è incontestato che la scelta degli strumenti compensativi e

dispensativi più idonei in relazione alle specifiche esigenze dell'avente diritto

costituisce espressione dell'ampia discrezionalità tecnica che la legge

riconosce in materia al corpo docente, essa nondimeno è sindacabile dal

giudice in presenza di macroscopiche illogicità o irrazionalità o di evidenti

errori di fatto.
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Conclusivamente, i ricorrenti chiedono l’accoglimento dell’appello,

l’annullamento della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l’illegittimità

del provvedimento del "giudizio di non ammissione" alla classe successiva -

OMISSIS--OMISSIS- adottato dal Consiglio della -OMISSIS-^-OMISSIS-

Liceo -OMISSIS- in data-OMISSIS-, condannare il Liceo -OMISSIS- -

OMISSIS-in solido con il MIUR, ai sensi dell’art. 30 cpa, al risarcimento del

danno derivante dall’illegittimità degli atti impugnati.

Il ricorso è infondato.

Osserva il collegio, quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza di

prime cure risulta adeguatamente motivata, reputandosi sufficientemente

argomentato che il PDP sia stato non solo correttamente sottoscritto dalla

famiglia in data -OMISSIS-, senza apporre riserve di alcun genere o specifiche

richieste che non sarebbero state successivamente soddisfatte, ma risultando

altresì dagli atti di causa analiticamente elencati dal primo giudice e non

puntualmente smentiti con appropriate allegazioni del ricorrente in sede di

odierno appello, che nel corso della sua applicazione è stato effettuato il

previsto monitoraggio per gli aggiornamenti, anche relativamente alla fase dei

corsi di recupero, risultando dunque documentata la costante informazione

della famiglia sull’attuazione del Piano stesso. In relazione a quanto risulta in

atti, le pur condivisibili deduzioni di parte ricorrente circa la possibile e talora

opportuna modificabilità del PDP nel corso della sua esecuzione, non trovano

riscontri in eventuali omissioni al riguardo da parte dell’istituto scolastico.

Le cennate considerazioni rilevano anche ai fini di quanto dedotto nel

secondo motivo di appello, non configurandosi, per conseguenza, le dedotte

violazioni dell’art. 5, co. 3, della legge n. 170/2010 e delle Linee Guida, nella

parte in cui prevedono il costante raccordo con la famiglia nelle more

dell’attuazione del PDP. Non è poi neppure censurabile quanto argomentato

dal giudice di prime cure, e contestato dall’appellante, che all’interno del

quadro normativo e amministrativo così delineato, sia comunque rimessa alla

discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica la valutazione circa le
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modalità di attuazione del Piano, effettivamente rimodulato a seguito della

rivalutazione medica pervenuta all’istituto scolastico il -OMISSIS-, restando

rimessa al giudice amministrativo la sindacabilità delle azioni adottate solo in

presenza di macroscopiche incongruità od omissioni, che non emergono nel

caso di specie, neppure alla luce delle allegazioni della parte appellante.

Quanto detto relativamente ai primi due motivi di appello assorbe anche le

deduzioni contenute nel terzo motivo di ricorso, i cui argomenti, riferiti alle

dichiarazioni dei docenti interessati e alla “troppo spesso” non corretta

applicazione delle previsioni del PDP, risultano all’evidenza generiche e non

dimostrate.

Circa il quarto e ultimo motivo di appello, che reitera la contestazione circa la

discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica, anche alla luce

dell’asserita insufficienza e inidoneità degli strumenti compensativi e delle

misure dispensative adottate, si rinvia a quanto argomentato relativamente al

secondo motivo di appello relativamente alla mancata emersione negli atti di

causa di macroscopiche illogicità, incongruenze o irrazionalità, ovvero

evidenti errori di fatto, rilevabili da questo giudice in sede di sindacato

dell’azione amministrativa di cui al presente giudizio di appello.

L’appello, pertanto, va rigettato.

Sussistono le ragioni per un’equa compensazione delle spese del presente

giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera

f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
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riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle

generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la

tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi

citati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Valentini Marco Lipari

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.

 


