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Tar Molise, sentenza 19 giugno 2020 n. 174 
 
 
Il Tar Molise ha espresso la seguente massima: “deve affermarsi il difetto di giurisdizione 
del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario nella controversia riguardante la 
mancata erogazione delle ore approvate nel PEI, non potendosi attribuire rilievo alla 
circostanza che tale condotta non venga prospettata come antidiscriminatoria; e ciò sia 
per l’esigenza di evitare il frazionamento della giurisdizione, sia in ragione dell’assenza di 
poteri dell’amministrazione di modificare, tranne il caso di correzione di errori materiali o di 
sopravvenienze, il contenuto delle ore di sostegno proposte dagli organi tecnici”. 
 
Con tale decisione, il Tar ha sostanzialmente accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione 
sollevata dalla P.A. nel giudizio instaurato dai genitori di un alunno disabile che si era visto 
negare, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente, il numero di ore approvate nel PEI 
(Piano educativo individualizzato). 
 
Il Tar ha dato atto di un contrasto interpretativo, con particolare riferimento all’ipotesi in cui 
il ricorrente contesti il mancato riconoscimento delle ore determinate del PEI, senza 
tuttavia lamentare una discriminazione a suo danno. 
 
Secondo una prima tesi, sostenuta dal Consiglio di Stato, sussiste la giurisdizione del 
G.A., qualora le contestazioni fatte valere, pur essendo relative alla fase successiva 
all’attuazione del PEI, non siano introdotte sotto il profilo della discriminazione, bensì sotto 
il profilo della cattiva gestione del servizio pubblico scolastico di sostegno agli alunni 
disabili. 
 
Secondo un’altra tesi, invece, espressa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, una 
volta che sia approvato il PEI, sussisterebbe sempre la giurisdizione del giudice ordinario, 
a prescindere dalla circostanza che il ricorrente abbia espressamente dedotto una 
condotta antidiscriminatoria, poiché l’Amministrazione scolastica sarebbe priva di potere 
discrezionale, non potendo più incidere, in via autoritativa, sulla misura di supporto 
integrativo decisa dal piano. 
 
Aderendo a quest’ultimo orientamento, il Tar Molise ha affermato il difetto di giurisdizione 
del G.A. 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 

 

 

 

 

 



 


