
Avviso 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. III bis. 

Notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ordinanza n. 5442/2017, 

RGN 4992/2016, ricorso proposto da Ambrosio Maddalena, Auricchio Giuseppe Domenico, Caputo 

Cinzia, Carrieri Marcello, Concari Barbara, Di Lullo Alfonso, Esposito Davide, Firenze Cinzia, 

Fittante Nicola, Forti Mascia, Girolami Francesca, Martino Roberto, Mignano Massimo, Mollicone 

Alessio, Muscara Antonio, Nieddu Gian Franco, Petrucci Lucia, Picone Francesco, Postiglione 

Antonio, Russo Oberdan, Salerno Grazia, Todaro Michele, (avv. Guido Marone), contro Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., nonché contro l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia, in persona del Direttore Generale p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in 

persona del Direttore Generale p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del 

Direttore Generale p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore 

Generale p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale p.t., 

l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale p.t., l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore Generale p.t., l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo, in persona del Direttore Generale p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria, in persona del Direttore Generale p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in 

persona del Direttore Generale p.t., nonché contro il prof. Alberto Manfrin, per l’annullamento e/o 

la riforma in parte qua:  

A) del decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, prot. n. 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla GURI – 4° 

Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016), con i quali venivano indetti i concorsi 

pubblici per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di 

sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado, nella parte in cui 

disciplinano i requisiti di ammissione alle suddette procedure (art. 3) specificando che «Alla presente 

procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 1, comma 110 della Legge, 

esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente 



per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, 

conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (…)»; B) dei 

medesimi decreti nella parte in cui impongono la modalità telematica come esclusiva modalità per 

l’inoltro delle domande di ammissione; C) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale; 

D) del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 12454 del 2 

settembre 2016, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata 

la graduatoria definitiva per la classe di concorso B003, per la Campania; del decreto direttoriale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 12984 del 7 settembre 2016, pubblicato 

in pari data sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per 

la classe di concorso B18, per la Campania; del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania, prot. n. 13328 del 13 settembre 2016, pubblicato in pari data sul sito istituzionale 

dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso B22, per 

la Campania; del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 15731 

del 22 agosto 2016, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale veniva 

pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso B14, per la Campania; del decreto 

direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 447 dell’11 ottobre 2016, 

pubblicato in data 12 ottobre 2016 sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la 

graduatoria definitiva per la classe di concorso B23, per il Lazio; del decreto direttoriale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 15731 del 22 agosto 2016, pubblicato in pari data sul 

sito istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di 

concorso B14, per la Calabria; dei decreti direttoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, 

di data e protocollo sconosciuti, e comunque pubblicati entro il 30 settembre 2016 sul sito 

istituzionale dell’Ente, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio pubblicava le 

graduatorie definitive per le classi di concorso B14, per il Lazio; del decreto direttoriale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio, di data e protocollo sconosciuti, e comunque pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente entro il 30 settembre 2016, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio pubblicava la graduatoria definitiva per la classe di concorso B14, per la Sardegna; del decreto 

direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 458 del 18 ottobre 2016, pubblicato 

in data 20 ottobre 2016 sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la graduatoria 



definitiva per la classe di concorso B15, per il Lazio; del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania, prot. n. 12918 del 6 settembre 2016, pubblicato in pari data sul sito 

istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di 

concorso B06, per la Campania; del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, prot. n. 15731 del 22 agosto 2016, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente, con 

il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso B14, per la Puglia; del 

decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 2832 del 20 settembre 

2016, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la 

graduatoria definitiva per la classe di concorso B18, per l’Emilia Romagna; del decreto direttoriale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 2961 del 13 ottobre 2016, pubblicato in 

pari data sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la 

classe di concorso B12, per il Piemonte; del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Lazio, di data e protocollo sconosciuto, comunque pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente entro 

il 30 settembre 2016, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso 

B12, per le Marche; del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 

n. 13078 dell’8 settembre 2016, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale 

veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso B20, per l’Abruzzo; del decreto 

direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. n. 19338 del 25 ottobre 2016, 

pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la graduatoria 

definitiva per la classe di concorso B17, per il Veneto; del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, prot. n. 2814 del 16 settembre 2016, pubblicato in pari data sul sito 

istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di 

concorso AD01 (A001, A017), per la Lombardia; del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, prot. n. 2821 del 20 settembre 2016, pubblicato in pari data sul sito 

istituzionale dell’Ente, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di 

concorso A008, per la Lombardia; dei decreti direttoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia, di data e protocolli sconosciuti, pubblicati comunque entro il 30 settembre 2016 sul sito 

istituzionale dell’Ente, con i quali venivano pubblicate le graduatorie definitive per le classi di 

concorso A037, A060, per la Lombardia. 



 

Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio ai controinteressati inclusi nelle 

graduatorie definitive per le classi di concorso B022, A004, B014, B018, B003, B006, regione 

Campania; A001, A008, A016, A017, A037, A060, regione Lombardia; B023, B015, B014, regione 

Lazio; B014, regione Puglia; B018, regione Emilia Romagna; B012, regione Piemonte; B014, regione 

Calabria; B020, regione Abruzzo; B017, regione Veneto; B014, regione Sardegna; B012, regione 

Marche. 

 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione 

“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione 

“T.A.R.”. 

                       avv. Guido Marone    

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

