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Avviso di notificazione per pubblici proclami 

ai sensi dell'ordinanza del T.A.R. per il Piemonte n. 00431/2016 

REG.PROV.CAU. N. 01022/2016 REG.RIC., emessa in data 

25/11/2016, nel procedimento R.G. n. 1022/2016 

*   *   * 

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e 

numero di registro generale del ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – n. 

01022/2016 R.G.; 

2) Nome del ricorrente e indicazione dell’Amministrazione 

intimata: 

- Prof. Luca GRIGOLI (ricorrente) 

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA (Amministrazione intimata) 

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

(Amministrazione intimata); 

3) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi 

di ricorso: 

a) Provvedimenti impugnati: 

- avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 

Ufficio IV Alessandria Asti, del 22/07/2016 con cui è stato 

pubblicato l’elenco dei candidati che hanno conseguito 

l’ammissione alla prova orale per l’Ambito Disciplinare AD04 

(A012-A022); 

- avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
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Ufficio IV Alessandria Asti, del 26/07/2016 di rettifica del 

precedente avviso del 22/07/2016; 

- Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, Ufficio I, prot. n. 6607 del 16/06/2016, 

di nomina del Prof. Mariano TURIGLIATTO quale Commissario 

A22 della II Sottocommissione AD04 (A012-A022); 

- Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, Ufficio I, prot. n. 7307 del 01/07/2016, 

di conferma del Prof. Mariano TURIGLIATTO quale Commissario 

A22 della II Sottocommissione AD04 (A012-A022); 

- Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, Ufficio I, prot. n. n. 7876 del 

14/07/2016, di conferma del Prof. Mariano TURIGLIATTO quale 

Commissario A22 della II Sottocommissione AD04 (A012-A022); 

- Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, Ufficio I, prot. n. 8690 del 08/08/2016, 

di conferma del Prof. Mariano TURIGLIATTO quale Commissario 

A22 della II Sottocommissione AD04 (A012-A022); 

- Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, Ufficio I, prot. n. 9706 del 02/09/2016, 

di conferma del Prof. Mariano TURIGLIATTO quale Commissario 

A22 della II Sottocommissione AD04 (A012-A022); 

- griglia di valutazione delle prove scritte per l’ambito 

Ambiti disciplinari AD04-AD08, approvata con provvedimento non 

noto nei suoi estremi e pubblicata sul sito internet dell’Ufficio 
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Scolastico Regionale per il Piemonte in data 21/06/2016; 

- Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, Ufficio I, prot. n. 10080 del 12/09/2016, 

di approvazione della graduatoria generale di merito per l’Ambito 

Disciplinare AD04; 

- graduatoria allegata al D.D.G. prot. n. 10080 del 

12/09/2016; 

- avviso Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, Ufficio I, in data 12/09/2016 di pubblicazione della 

graduatoria generale di merito; 

- Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, Ufficio I, prot. n. 10166 del 13/09/2016 

di rettifica della graduatoria generale di merito per l’Ambito 

Disciplinare AD04; 

- graduatoria rettificata allegata al prefato D.D.G. prot. n. 

10166 del 13/09/2016; 

- tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, connessi 

e consequenziali, e comunque connessi del relativo procedimento; 

b) sunto dei motivi di ricorso: 

- Violazione dell’art. 404 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297; 

dell’art. 9 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487; dell’art. 35 del D.Lgs. 

30/03/2001, n. 165; dell’art. 5 del D.D.G. del Dipartimento per il 

Sistema educativo di istruzione e di formazione – Dipartimento 

generale per il personale scolastico n. 106 del 23/02/2016; nonché 

dell’art. 6 del D.M. 23/02/2016, n. 96. Violazione del principio di 
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imparzialità ex art. 97 Cost.. Eccesso di potere per travisamento dei 

fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria e 

motivazione, violazione dell’art. 3 della L. 07/08/1990 n. 241 per 

incompatibilità di un Commissario della Sottocommissione II di 

concorso; 

- Violazione dell’art. 404 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297; 

dell’art. 5 del D.D.G. del Dipartimento per il Sistema educativo di 

istruzione e di formazione – Dipartimento generale per il personale 

scolastico n. 106 del 23/02/2016; dell’art. 4 del D.M. 23/02/2016, n. 

96; nonché degli artt. 2 e 4 e dell’Allegato A dell’ordinanza 

ministeriale 23/02/2016 n. 97. Eccesso di potere per travisamento 

dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria 

e motivazione, violazione dell’art. 3 della L. 07/08/1990 n. 241, per 

carenza dei requisiti in capo ad un Commissario della 

Sottocommissione II di concorso; 

- Violazione dell’art. 400 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297; 

degli artt. 5 e 8 del D.M. 23/02/2016, n. 95. Eccesso di potere per 

travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto 

di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 3 della L. 

07/08/1990 n. 241, per illegittimità della griglia di valutazione 

utilizzata per la correzione degli scritti; 

- Violazione dell’art. 3 e segg. della L. n. 07/08/1990 n. 

241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea 

valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria e motivazione, per 

la mancata attribuzione di punteggio utile con riferimento alla 
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quinta domanda del quesito n. 8 a risposta chiusa (cfr. 

ALLEGATO 1 - Ricorso);  

4) Indicazione dei controinteressati: “tutti i soggetti 

ricoprenti la posizione nella graduatoria generale di merito del 

concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 

106/2016, per l’Ambito Disciplinare AD04 - Classe di concorso 

A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 

II grado e classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella 

scuola secondaria di I grado approvata con Decreto del Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio 

I, prot. n. 10080 del 12/09/2016 e rettificata con D.D.G. prot. n. 

10166 del 13/09/2016 (cfr. ALLEGATO 2 - Graduatoria); 

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito 

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le 

modalità rese note sul sito medesimo; 

6) La presente notificazione viene effettuata in esecuzione 

dell'ordinanza del T.A.R. per il Piemonte n. 00431/2016 

REG.PROV.CAU. N. 01022/2016 REG.RIC., emessa in data 

25/11/2016, nel procedimento R.G. n. 1022/2016 nei confronti di 

tutti i controinteressati riportati nell’elenco allegato, da considerarsi 

parte integrante del presente avviso (cfr. ALLEGATO 3 - 

Ordinanza); 

7) Elenco allegati al presente avviso: 
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1. Testo integrale del ricorso; 

2. Graduatoria Ambito Disciplinare AD04 – Elenco dei 

controinteressati; 

3. Ordinanza T.A.R. Piemonte n. 431/2016 del 

25/11/2016. 


