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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

Ex ordinanza T.a.r. Lazio sez. III bis n. 2980 del 1^ marzo 2017 resa nel 

procedimento N.R.G. 4454/2016 pendente innanzi al Tar Lazio –Roma, sez. III Bis 

 

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro 

generale del procedimento 

 

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis - N.R.G. 4454/2016; prossima udienza il 16.05.2017 

 

2 a) Nominativi dei Ricorrenti  

Tedeschi Barbara – TDSBBR73D66D9118J- tecnico dei servizi sociali – 2008/09 –B023- 

Lombardia  

Soldato Luca- SLDLCU82L23B157T- diploma tecnico di laboratorio – 2001- B12- 

Lombardia  

Sala Chiara – SLACHR65L41E738B –maturità professionale per disegnatore stilista di moda 

– 1985 – B18 – Lombardia  

Romani Alberto – RMNLRT76T23H769T- diploma di geometra -1995/ 96 – B14 – 

Lombardia  

Rea Ciro - REACRI85C03F205M – diploma tecnico industriale informatica abacus- 2004- 

C29-B03- C31-B16 –Lombardia  

Porelli Daniela- PRLDNL83D59DO86K- maturità tecnica per geometri sperimentale cinque- 

2001/02 – B014 – Lombardia  

Padula Bruno – C.F. PDLBRN56A12E506M – diploma perito tecnico industriale 1976/1977 – 

B17 - Lombardia  

Omodei Davide – MDODVD75M23B157Q- diploma professionale tecnico attività 

alberghiere – B20 –Lombardia  

Nebbioso Andrea – NBBNDR90R24F839Q- tecnico delle grafica pubblicitaria – 2009/10 

B022- Lombardia  

Lardo Alessio – LRDLSS85M07D390S- diploma T.I.M.A. 2002/03 B026 Lombardia  

Giustini Fabio – GSTFBA92P18A47OL – perito industriale capo-tecnico specializzazione 

informatica – 2011- C290-B003- Lombardia  

Di Filippo Maurizio- DFLMRZ79P06F839X –diploma di geometra – 1998/99 –B14 

Lombardia  

Cortelazzi Federica – CRTFRC93A60B157C – diploma di geometra – 2013- B14- Lombardia  
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Arena Verdiana – RNAVDN89551B4298J – Diploma perito industriale – 2008 – B12/B03 - 

Lombardia 

Anni Pierangelo – NNAPNG73P14E8845- perito industriale e eletrronica e telecomunicazioni 

-2004-B015- Lombardia  

Accerenzi Francesco – CCRFNC58S27B85OQ- diploma di geometra – B014- Lombardia  

Buffone Rocco – BFFRCC88H15C588M – diploma tecnico chimico- biologico – 2007 – 

B012 Brescia  

Simonelli Andrea – SMNNDR94A24C858H –diloma peito industriale capotecnico- 

specializzato elettronica e telecomunicazioni – 2014- B015 Lazio  

Testani Arianna – TSTRNN89T63A269B- diploma tecnico die servizi della ristorazione e 

diploma professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina -2012-2013 – 

B020 Lazio  

Marano Alessio- MRNLSS89M01C034B – diploma perito tecnico industriale elettronica e 

telecomunicazioni – 2008- B15 Lazio  

De Angelis Valerio – DNGVLR85E23H50IJ- tecnico dei servizi di ristorazione –e diploma di 

qualifica - 2004 – B20- C50 – Lazio  

Mariello Michelina – MRLMHL71D68L616P- diplomo di geometra – 1990/91- B14- Emilia 

Romagna  

Michelagnoli Giammarco – MCHGMR87A23D612I- tecnico dei servizi turistici – 2005- 

B19- Emilia Romagna  

Bravaccini Enrica – BRVNRC87A68F137X- tecnico dei servizi ristorativi – 2006- B20 –

Emilia Romagna  

Monarini Matteo – MNRMTT88M01D575J –diploma geometra – 2008 – B14 –Emilia 

Romagna  

Crapanzano Toni – CRPTNO74T13Z110S- diploma di maturità professionale – 1995- B021- 

Lombradia  

Pera Enza Calogera – PRENCL77L56H792O- diploma tecnico industriale meccaniche- 

2001/02 B17- Lombardia  

Adamo Marianna- DMAMNN75S48B537A- diploma tecnico abb. e moda disegnatrice 

stilistica di moda – 1993/94- B18- Lombardia  

Adamo Giuseppe – DMAGPP73R11H792H- diploma tecnico industriale meccaniche 

1991/92- B17- Lombardia  

Dello Vicario Luigi – DLLLLGU71L23A5120- diploma di geometra- 1991- B014- 

Lombardia  
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Caso Marcello – CSAMCL84P20L245K- diploma di tecnico dei servizi ristorazione 

alberghiera- 2004- B20 Lombardia  

Cirillo Alessandra – CRLLSN78R57D976H – Diploam perito industriale capotecnico, 

specializzazione tecnologie alimentari – 1996/1997 –B012 – Lombardia 

Di Costanzo Carmine – DCSCMN86D03F924A – diploma istituto professionale – 2014/2015 

– B20 - Lombardia 

Restaino Fabio- RSTFBA80E22L219O- perito industriale capotecnico spec.arti grafiche –

sper.temt- 2001- B22- Piemonte  

Felletti Grazia Alessandra – FLLGZL73H57F335Z- perito capotecnico per le arti fotografiche 

– 2011- B22- Piemonte  

Bruno Antonio – BRNNTN78H15F052T – perito elettronico – B3-B15- Puglia  

Lanza Giacomo Giovanni – LNZGMG61C04G197C-diploma perito aeronautico – B17- 

Piemonte  

Famiglietti Eugenio – FMGGNE84C17B885B- diploma perito chimico industriale -2002/03- 

B12- Piemonte  

Lelii Giuseppe – LLEGPP70T26H163M- diploma di geometra – 1989- B014 – Umbria  

Dimartino Giuseppe – DMRGPP57D18C927K- diploma maturità professionale per tecnico 

industrie meccaniche – 1976/77 B17 Sicilia  

Passalacqua Cristian – PSSCST94C10H163O- diploma tecnico industrie elettriche -2013/14 – 

B3 – B15 Sicilia  

Cangemi Maddalena – CNGMDL83H51H700C- diploma di maturità tecnico dei servizi 

turistici – 2003/04 – B019- Sicilia  

Cavalieri Giulia- CVLGLI94M71H163O- tecnico della grafica pubblicitaria -2012/13 – B22- 

Sicilia  

Lo Destro Alberto- LDSLRT92D16H163T- diploma di geometra – 2012/13- B14- Lombardia  

Parasole Gaetano – PRSGTN65D13MO88K- perito industriale specializzato chimica 

industriale – 1984/85- B03-B12 – Sicilia  

Scardamaglia Giuseppe – SCRGPP94A126878Z- diploma in tecnico die servizi ristorativi -

2013- B020- Lazio  

Muoio Gennaro – MUOGNR92A14F839S- diploma P.I. capotecnico specializzato produzione 

tessili -2011- B018- Lazio  

Muoi Gabriele – MUOGRL65E23F83PE- diploma P.I. capotecnico specializzato produzione 

tessili -2007- B018- Lazio 

Crescienzi Giulia – CRSGLI93A66H282T- tecnico dei servizi ristorazione – B021 Lazio  
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Buldini Luca – BLDLCU82H21H282P- diploma agrotecnico -2001- B011-B017- Lazio  

Marcelli Stefano – MRCSFN95P26H501U-  diploma agrotecnico -2013/14  - B011- Lazio 

Gaccione Immacolata Lucia – GCCMCL84H68A053Y- diploma di geometra – 2003 – B14- 

Piemonete  

Guerino Isabella- SBLGRN77R13M208Q-  diploma di geometra -1996- B14- Piemonte  

Ferraro Angelo –FRRNGL63P27D086O-   diploma di geometra -2011/12 - B14-Calabria  

Giulianini Gaia- GLNGAI 94R67D704Q- perito industriale capotecnico spec. Termotecnica – 

2012/13- B17- Emilia Romagna  

Biondini Cecilia – BNDCCL83A53C573Y – diploma perito agrario – 2002- B11- Emilia 

Romagna   

Capasso Dario – CPSDRA81H24G812S- diploma di tecnico die servizi della ristorazione -

2014/15- B29 Emilia Romagna 

Gurrieri Carmelo – GRRCML76E26H163K- tecnico delle attivite alberghiere – 1995- B20- 

Emilia Romagna 

Nitri Marigrazia – NTRMGR94T42C573M- diploma di perito agrario 2012/13 – B11- Emilia 

Romagna 

Di Benedetto Isabella – DBNSLL94A69L103C- diploma di perito chimico – 2012/13 – B12- 

Abruzzo  

Boscolo Gnolo Aldo – BSCLDA85C12G693J- perito industriale elettronica e 

telecomunicazioni – 2004 – B15- Veneto  

Fiumana Matteo – FMNMTT78T14C573M – diploma tecnico die servizi turistici – 1998- 

B19- Emilia Romagna  

Tommasi Pierluigi- TMMPLG69BO9G914V- tecnico ind. Elettriche ed elettroniche – 1992- 

B15 – Veneto  

Veronense Alessandro – VRNLSN66D052L736O  

Argenio Giuseppe – RGNGPP91C25A489I- diploma di perito industriale capotecnico 

informatico – 2009/10- B103- Campania  

Fortini Monica – FRTMNC80A49G916K- diploma di tecnico chimico e biologico -1998/99-  

B012-B003- Campania  

Lapenna Emanuel – LPNNNL94P07A881Y – diploma di geometra – 2013- B014- Lombardia  

Zichella Antonio – ZCHNTN84L14A489B- diploma tecnico delle industrie eletrettiche – 

2003- B015 –B003- Campania  

De Feo Antonio – DFENTN86L27A489R- diploma I.T.C. die servizi turistici- B019- 

Lombardia  
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Cerruti Isabella- CRRSLL80B64L675N – diploma di geometra – 1998/99- B014 – Liguria  

Gallione Massimo – GLLMSM63R03D699U- tecnico di industrie meccaniche – 1997- B17- 

Liguria  

Ferrario Riccardo – FRRRCR94D23D150X- perito agrario – 2014- B011- Lombardia  

Casali Matteo- CSMLTT95B10C816H- ragioniere perito commercile e programmatore -2014- 

B016- Lombardia   

Crea Sofia – CRESFO92S61BO19L – tecnico servizi socio sanitari – 2011/12- B023- 

Lombardia  

Chinnici Gaetano – CHNGTN72DO71328O- diploma di perito agrario- 1990/91- B011- 

Sicilia  

Acquaviva Giancarlo – CQVGCR76A23I75AB -  diploma proffesinale per odontotecnico – 

1996- B06- Sicilia  

Gianserra Manuel – GNSMNL84T17A345G- diploma di maturità tecnica labreghiera  sala –

bar- 2006/07- B021 Abruzzo 

Baiocchi Flavio – BCCFLV95D13H501U-diloma di enogastronomia -2014/15 B20- Lazio  

De Angelis Valerio – DNGVLR85E23H50IJ- tecnico di servizi di ristorazione più dipoloma 

di qualifica – 2004- B20- Lazio 

Federico Michele – FDRML86H26C129S- diploma tecnico di servizi di ristorazione cucina – 

2004/05 – B020- Lazio  

Riccardi Bruna – RCCBRN75H66A486Z- diploma di tecnico dei servizi della ristorazione 

più diploma di qualifica – 2010- B021- Lazio  

Risi Antonio – RSINTN58B13G662Q- diploma di tecnico dei servizi della ristorazione più 

diploma di qualifica- 2006/07- B021 – Lazio  

Ciangola Emilia – CNGMLE66C45A123B-diploma tecnico di laboratorio chimico e biolofico 

– 1984/85 –B012- Lazio  

Cataldi Enrico – CTLNRC86L11A123M- diploma di tecnico dei servizi della ristorazione più 

diploma di qualifica cucina – 2004/05- B20 –Lazio  

Oliva Eugenio – LVOGNE76S17L124L – diploma perito capotecnico in chimica industriale – 

1995- B012- Emilia Romagna  

Mongardini Irene – MNGRNI79P54D458O- 1997/98- B19- Emilia Romagna 

Ragazzini Angelo – RGZNGL82T15D458F- diploma perito industriale per la meccanica – 

2000/01 – B017- Emilia Romagna 

Amodio Raffaele – MDARFL70A09C129X- diploma di geometra – 1989- B14- Veneto  

Bisinella Mattia – BSNMTT9H13C111C- diploma tecnica industria mobile e arredamento – 



6 

 

2010- B26- Veneto  

Lazzara Pietro – LZZPTR72M22G273L – diploma geometra – 1990/91 – B14 Veneto  

Lapaz Martinez Ismael – LPZSML79E04Z131F- titulo de bachiller- 1998/99- BC02- 

Sardegna  

Fiorini Anastasia – FRNNTS91R59A192J- diploma tecnico die servizi alberghieri e 

ristorazione – 2009/10 – B21- Sardegna  

Simonetti Vita – SMNUTI79E59E986O maturità tecnico delle attività alberghiere – 1998- 

B20-B21- Veneto  

Simone Filippo – SMNFPP84E05E205E- diploma tecnico geometra – 2012/13- B014- Puglia  

Laruccia Paolo Egidio – LRCPGD65R05LO49H- tecnico di laboratorio chimico biologico- 

1987- B12- Puglia  

Gigante Gilda – GGNGLD62S67L049N – diploma perito industriale –diploma tecnico di 

laboratorio chimico biologico- 1981-2009 – B03-B12- B17 – Puglia  

Alabrese Piero- LBRPRI79M07L049M- diploma perito industriale capotecnico- 1998- B15- 

Puglia  

Cavallo Giuditta – CVLGTT74P60E205S – diploma dell’industria grafica – 2010- B22 Puglia  

Capasso Rosa – CPSRSO80R54A783S- tecnico die servizi turistici – 1999- B19- Campania  

Di Biase Silvestro- DSBSVS81L08F839B- diploma di geometra – 2000- B014- Lazio  

Florio Michele – FLRMHL81D15Z133S- tecnico delle industrie elettroniche – 1999/2000 – 

B015 Campania  

Maio Andrea – MAINDR74C28F113E- perito industriale capotecnico spec. elettronica 

industriale -1992/93 – B003-B015 – Campania  

Mattei Luigi- MTTLGU90D10I197F- diploma perito industriale capotecnico spec. elettronica 

e telecomunicazioni -2009 – B003-B015 – Campania  

Ruggieri Giuseppe – RGGGPP72S20A783P- diploma di geometra –B014- Lazio  

Saccente Massimo Daniele – SCCMSM72A10F113M- diploma perito industriale capotecnico 

– 1993- B003-B017- Campania  

Viscosi Antonio – VSCNTN89D18L086H - diploma perito industriale capotecnico spec. 

elettronica e telecomunicazioni -2008 – B003-B015 – Campania 

Viscusi Alessandro – VSCLSN85S16I197Z- tecnico die servizi della ristorazione –2005 - B20 

Campania  

Wasiuchnik Noemi Claudia – WSCNCL65S517600W- segretaria di amministrazione – 

1990/91 – BC02/B16 – Toscana  

Abate Carlo – BTACRL86D01A783B- diploma geometra – 2005- B014- Lazio  
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Abate Sara – BTASRA85B52A783I- diploma di geometra -2013- B014- Lazio 

Palicelli Francesco Cosimo – PLCFNC69H27A662C- diploma alberghiero – 2005 – B21-

Puglia  

Paolicelli Andrea – PLCNDR90H02E223N- diploma tecnico delle industrie elettriche – 2009- 

B015- Puglia  

Berriola Luciano – BRRLCN84C12A662K- diploma di geometra - 2002/03- B014 Puglia  

Pistorello Sara – PSTSRA88E60E463A- perito trasporto marittimo – 2006/07- B024 –Liguria  

Pasquali Simone – PSQSMN79M20E463T- diploma di geometra – 1998- B14- Liguria  

Curci Elisa – CRCLSE74D49B300M – diploma laboratorio di servizi enograstronomici di 

cucina – 2013/14- B020- Liguria  

Carpi Euro –CRPREU73E09E463R- maturità tecnica nautica .- indirizzo capitani – 1991/92- 

B024- Liguria  

Festa Nicolò – FSTNCL72S13L833X- perito navlmeccanico-1993- B017- Liguria  

Bricchi Lamberto – BRCLBR89D20E463K- perito navlmeccanico-2008- B17- Liguria  

Bellofiore Carola – BLLCRL70H42G535K- tecnico servizi della ristorazione – 2009/10- 

B20- Emilia Romagna 

De’ Luca di Pietralata Alessandro -  DLCLSN80S29C261W- 1999- B11- Emilia Romagna  

Bagnato Domenico – BAGNDNC74M19F537U- perito meccanico – C320-B17- Emilia 

Romagna  

Persichetti Angelina – PRSNLN66T42Z133L- tecnico delle attività alberghiere – 1986- B19- 

Abruzzo  

Fasoli Stefano – FSLSFN91P24E243F- perito chimico -2010- B12- Abruzzo  

Barra Luca – BRRLCU81P26L259N- diploma di geometra – 2000/01- B14- Toscana  

Carobene Nicola – CRBNCL86L03B963S- diploma tecnico delle industrie elettroniche e tlc 

secondo grado – 2003/04- B03-B015 Toscana  

Formichella Emanuele – FRMMNL87D02L086I- perito industriale capotecnico in elettronica 

e automazione – 2006- B15-B15-B03- Toscana  

Iacobone Vincenzo – CBNVNC72D07I726U-perito meccanico industriale capotecnico – 

B15-B03 Toscana  

Spinello Elena – SPNLNE83L55I726M- diploma tecnico servizi ristorativi – 2003- B21- 

Toscana die  

Tondini Claudio – TNDCLD83T20E202Stecnico dei servizi di ristorazione – 2001/02- B21 

Toscana  

Cottini Carlo – CTTCRL85E15F861G- perito industriale capotecnico in elettronica e 
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telecomunicazioni -2004- B15- Veneto  

Marrone Aniello – MRRNLL86L17D708B-diploma perito trasporti marittimi- 2005- B24- 

Abruzzo  

Cesaretti Daniele – CSQDNL88A08I324I- perito industriale capotecnico spe. In elettronica e 

telecomunicazioni – 2007- B015- Marche  

Rodilossi Roberto – RDLRRT75D09A462Z- diploma maturità tecnica industriale in 

eleettronica ed elettrotecnica 1994- B15- Marche  

Leanza Giovanni- LNZGNN83B23AO24S- perito agrario spec. enoteca – 2004- B17-B11- 

Marche  

Mancini Massimo – MNCMSM76T29A462W- diploma ipsia moda -2007- B18- Marche  

Silvestri Simona – SLVSMN75C69A462A- diploma professionale assistenti comunità 

infantili - 1994- B23- Emilia Romagna  

Caldaroni Nathan – CLDNHN90P11H769M- perito industriale spec. chimica – 2009- B12- 

Emilia Romagna  

Dialetto Veronica – DLTVNC84T60E329X – diploma di odontotecnico – 2003 – B006- 

Marche  

Prencipe Antonio – PRNNTN84S11D643P- diploma perito industriale capotecnico in arti –

grafiche spev. TEMT- 2003- B22- Piemonte  

Giampapa Davide – GMPDVD95S27L219L -  perito industriale spec. elettrotecnica e 

automazione – 2014 – B15- Piemonte  

Cermignami Roberto – CRMRRT68L24L219E- diploma industriale capotecnico spec. 

meccanica – 1990/91- B17 Piemonte  

Meiranesio  Alessia – MRNLSS85R69D205U-diploma geometra- 2004- B14- Piemonte  

Lilliu Alessio – LLLLSS86T15D205E- diploma perito agrario – 2005- B11- B17- Piemonte  

Prandi Massimo – PRNMSM84H23A124G-scienze e tecnologie amoliamentari –2009- 

scienze vinicole emochimiche – 2010 - perito agrario -2004 – B11-B17 – Piemeonte  

Laratta Mariangela – LRTMNG88B47D122B – diploma perito trasporto marittimo – 

2006/07- B03- B24-Calabria  

Liguori Luciano - LGRLCN69L17D122Z- sottufficiale A.M. controllore del traffico aereo –

1992 -  B09- Calabria 

Pellegrini Antonio – PLLNTN88C28C352A- tecnico delle industrie elettriche – 2007 – B15 – 

Calabria  

Spanò Fulvio - SPNFLV86T11G371H – diploma perito aeronautico – 2005- B009 Calabria  

Giocoli Mario – GCLMRA65L06L326L – perito agrario – 1984/85 – B11- Piemonte 
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Azzinnari Denise – ZZNDNS85P64A053I – diploma tecnico di laboratorio chimico e 

biologico – 2004- B12- Emilia Romagna  

De Vivo Roberto – DVVRRT91A15I438C – diploma perito capotecnico industriale – spec. 

chimica – 2010- B12- Emilia Romagna  

Alotto Pietro – LTTPTR76C20G282I – diploma tecnico attività alberghiere – 1992/93 – B021 

– Sicilia  

Attardo Gioacchino – TTRGCH75C23G282P - diploma tecnico attività alberghiere – 1992/93 

– B021 – Sicilia  

Zarcone Antonio – ZRCNTN89S13A089H – diploma tecnico dei servizi ed esercitazioni 

partiche di cucina – 2009/10 – B020 Sicilia  

Messina Angelo - MSSNGL90A03A089Q- diploma di odontotecnico – 2007/08 – B06 Lazio  

Disperati Barbara – DSPBBR76R69G491Y – diploma perito agrario – 1995 – B011 Toscana  

Giannelli Ruggero – GNNRGR82S23G713O – diploma di agrotecnico – 2000/01 – B11 –

Toscana  

Giardi Manuela – GRDMNL80A68G999C -  tecnico grafica pubblicitaria congiunto a tecnico 

industria e grafica – 1999- 2010/11 – B22 Toscana  

Minghi Andrea – MNGNDR88P13G491P – perito agrario 2006/07 -  B11 –B17 – Toscana  

Orozco Puerto Encarnacion Maria - RZCNRN70L51Z131W –liceo scientifico – 1991 – BC02 

– Toscana  

Suzzi Nereo – SZZNRE64R11L424O – diploma tecnico delle industrie audiovisive – 2007 – 

B022- Friuli Venezia Giulia  

Martinez Gianluca – MRTGLC91L24I452V – diploma istruzione tecnica settore tecnologico 

indirizzo chimica materiali e biotecnologie –artc biotcnologie sanitarie – 2015 – B03- B12- 

Sardegna  

Sanna Domenico- SNNDNC82L26I452J – diploma perito industriale per l’elettronica e le 

telecomunicazioni – 2002 – B015 – B003 –Sardegna  

Grassia Lucio – GRSLCU90S09M088S – diploma perito chimico – 2008/09 – B12 – Sicilia  

La Rosa Salvatore – LRSSVT82D01G580G- diploma di agrotecnico – 2002 – B11 Sicilia  

Gangi Alessandro – GNGLSN93S22G580U – diploma agrotecnico – 2012 – B11 – B17 – 

Toscana  

Secco Sergio -  SCCSRG59D15A479B – tecnico industrie meccaniche -1994 – B011- B017 – 

Piemonte  

Prudentino Angelo - PRDNGL88R14A662H – diploma agrario – 2007 – B011- B11 – 

Piemonte  
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Vincenti Martina – VNCMTN85A49G702P – diploma di tecnico delle industrie grafiche – 

2012 – B22 Toscana  

Cianchino Carmen - CNCCMN77D67F943R -  diploma di perito tecnico industriale in 

telecomunicazioni – 1996 – B15 Toscana  

Accardo Giovanni Luca – CCRGNN83R29D423Y – diploma perito industriale capotecnico 

spec. elettronica e telecomunicazioni – 2002 – B015 – Toscana  

Sgadari Corrado – SGDCRD86H14H163G -  diploma perito in elettronica e 

telecomunicazioni – 2005 – B15- Toscana  

Caponicro Roberto – CPNRRT82 A29A717I – diploma telecomunicazioni – 1999/2000 – B20 

Toscana  

Greco Stefano – GRCSFN87T15L628A – diploma tecnico die servizi e ristorazione – 2005/06 

B020 – Toscana  

Morsellino Giampaolo – MRSGPL71B25D423R -  diploma maturità professionale – 1989/90 

– B15 Toscana  

Possemato Rita – PSSRTI63P54A783J – diploma enogastronomico secondo grado – 2007 – 

B20 – Toscana  

Luparella Andrea Antonio – LPRNRN81S24B019Y – diploma  perito industriale- 2000- B015 

– B003 Lombardia  

Parisi Pietro – PRSPTR77P05L259E – diploma odontotecnico – 1996 – B006 – Marche  

Rossi Raffaele – RSSRFL70L21H294C- tecnico delle attività alberghiere – 1990 – B20 – 

Emilia Romagna  

Bruni Paolo – BRNPLA69H30C814C-  diploma perito tecnico delle industrie elettriche ed 

elettroniche – 1988 –B15 – Emilia Romagna  

Conticelli Annalisa – CNTNLS87P55D643N – laurea in tecnico di laboratorio biomedico – 

2009 – B012 – Puglia  

Mazzamurro Fabio – MZZFBA81C17H985H – istituto tecnico nautico statale – 2000/2001 – 

B024 Puglia  

Scommegna Lucia – SCMLCU87B49A669F – diploma tecnico chimico e biologico – 2006 – 

B012- Puglia  

D’Aleo Michele – DLAMHL80R08D423W – diploma di geometra – 1999- B14 Veneto  

Heredia Claudia Marcella – HRDCDM66C57Z600V – laurea in bramatologia più diploma -

1993 – BC02 – Veneto  

Sorro Marco – SRRMRC75B01L219P – diploma perito tecnico industriale informatico – 

1997- B03- Lazio  
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D’Agosta Gianbattista – DGSGBT75D16G596I – diploma perito industriale capotecnico 

spec. Edilizia – 1993 –B14 - Lazio 

Di Sisto Vittorio – DSSVTR75E23F839V- perito diploma industriale specializzazione 

elettrotecnica – 1995 – B15 – Lazio  

Miranda Angelo – MRNNGL75R12D361Q – perito tecnico agrario – 1994 – B11 – Lazio  

Lombardo Fabio – LMBFA77514H5O15 – diploma perito industriale – 1995/96 – B15 – 

Lazio  

Donnini Diana – DNNDNI75A45H501B – diploma perito agrario – 1994 – B011- Toscana  

Di Pumpo Vincenzo – DPMVCN93E05G284X – perito industriale capotecnico meccanica -

2011/12 – Umbria  

Falcini Marcello – FLCMCL67R03C745A – tecnico delle industrie grafiche – 1987- B22- 

Toscana  

Ficca Luca – FCCLLU81S23I480T – diploma nautico aspirante caitano di lungo corso -2000-

Liguria 

Raffone Giuseppe – RFFGPP86H13I483C – diploma di perito informatico – 2006 – B03 

Campania  

Parodi Marino – PRDMRN77M04I138L – diploma maturità tecnica perito elettronico –1996 

diploma tcnico die sistemi energetici -   2010 – B15- B17 – Liguria  

Paladino Giuseppe Salvatore – PLDGPP87A30L353C – diploma tecnico dei servizi - diploam 

della ristorazione -  2006 - abilitazione all’insegnamento di scienze degli alimenti – 2015 – 

A031- B20 Emilia Romagna  

Giunta Cosimo Lorenzo – GNTCML77A17I199Y – diploma geometra – 1994/1995 - laurea 

in ingegneria civile - 2007 – B014 – Sicilia  

Nuzzo Daniele- NZZDNL67E31B180Q – diploma nautico macchinista – 1985/86 – B015- 

B017 – Puglia  

Tiberi Pierluigi – TBRPLG79H13A488F – diploma odontotecnico – 1998- B06 – Abruzzo  

D’Attilio Fabrizio – DTTFRZ66S10G482L – diploma odontotecnico – 1984/85 – B06 – 

Abruzzo  

La Sorte Giovanni – LSRGNN89T20C352D – diploma di geometra – 2007/08 – B14 – 

Calabria  

Tripepi Andrea – TRPNDR79M20H224L – diploma perito agrario – 1999- B11 – B17 – 

Toscana  

Romitelli Denise – RMTDNS86L49F522Y – diploma perito agrario – 2004/05 – B011 – 

Marche  
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Sabatini Nadia – SBTNDA81H63A485X – diploma perito agrario – 2000- B11 – Marche  

Gianfelici Edoardo – GNFDRD90D22I156O- diploma tecnico attività sociali spec. dirigente 

di comunità – B023- Emilia Romagna  

Iannuzziello Giovanna – NNZGNN93A67G712Q – diploma perito agrario – 2011/12 – B011-

B017 – Emilia Romagna  

Giuffrida Antonio – GFFNTN74D03I754O – diploma ISEF – 2001 –A48-A49- AD02 – 

Basilicata  

Giovannetti Gabriele – GVNGRL86T09E625T – perito capotecnico elettronica e 

telecomunicazioni – 2006/07 – B03 –B15 – Toscana  

Giovannetti Francesco – GVNFNC81R04E625Y – diploma di geometra – 1999/2000- B14 – 

Toscana  

Armato Salvatore – RMTSVT83A19I533B – diploma perito meccanico – 2001/02 – B017 – 

Toscana  

Bilanceri Stefano – BLNSFN83H17G702E – tecnico servizi ristorazione – B020 – Toscana  

Carnevale Catia – CRNCTA72C63D086S – tecnico delle industrie chimiche -1991 – B012 – 

Veneto  

Cavallaro Michele – CVLMHL84A13E897V – maturità tecnico sistemi energetici – 2005 – 

B17 – B03 – Lombardia  

Giorgi Roberto – GRGRRT63T08E715V -  diploma perito agrario – 1981/82 B11 – Toscana  

Santacaterina Roberto – SNTRRT85R01F158O – diploma tecnico dei servizi della 

ristorazione secondo grado – B020-B021- Toscana  

Galeotti Marco Giovanni – GLMTCG60D26E715H – learning certificate – 2014/15 – BB02 

Toscana  

Scandurra Alfio – SCNLFA68C02C351B – diploma di geometra – 1985/86 – B014 – Toscana  

Russo Domenico Simone – RSSDNC81T12E532Y – diploma di geometra – 2001/02 – B014 

– Sicilia  

Di Pietro Sandro – DPTSDR87E25C351M – diploma di perito industriale settore tecnologico 

indirizzo meccanica meccatronica ed energia articolazione – 2015 – B017 – Emilia Romagna  

Bordonaro Maria Rosaria – BRDMRS67R71E532U -  diploma tecnico di laboratorio chimico 

biologico -1993/94 – B012 – Sicilia  

De Bonis Gerardo – DBNGRD72H21G942P – diploma odontotecnico – 1994 – B006 – 

Basilicata  

Lauletta Mariano - LLTMRN86D10E977P – diploma perito agrario – 2004/05 – B11- B17 – 

Basilicata  
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Dragonetti Stefano – DRGSFN92A15G942B – diploma agrotecnico – 2010 – B011 – 

Lombardia  

Lentini Domenico – LNTDNC74T01E483P – diploma tecnico delle industrie elettriche ed 

elettroniche – 1993/94 – B15 - Basilicata  

De Grazia Giuseppina – DGRGPP79E41E648W – diploma tecnico delle attività alberghiere e 

della ristorazione – 1999- B19 – Basilicata  

Rossi Gaetano – RSSGTN65R11C199C – diploma di geometra – 1984 – B014 – Toscana  

Di Fazio Alessandro - DFZLSN82A27E493L – diploma tecnico dei servizi della ristorazione -

2000/01 – B20 – Campania  

Castrogiovanni Salvatore – CSTVT72A21Z133L – diploma perito agrario -1991- B11-B17- 

Veneto  

Sensi Francesco – SNSFNC82P21D653Q – laurea magistrale in ingegneria meccanica e 

diploma istituto tecnico settore tecnologico indirizzo sistema moda – 2007 – A44 – Umbria  

Chiaro Ilenia – CHRLNI93M70G791L – Diploma agrotecnico – 2012 – B017 –Toscana 

Fiore Luca – FRILCU85S15A509N – Diploma di ottica -2004 – B07 – Campania 

Mariani Gianluca – MRNGLC95H23H501J – diploma di perito chimico industriale – 2014 – 

B012 – Lombardia  

Beato Martina  - BTENTN88S54D976K – Diploma di maturità tecnico dei servizi della 

ristorazione – 2006/2007 – B021 – Lombardia  

Mannucci Edoardo – MNNDRD76B25C745J – Diploma di perito fisico meccanico – 1995 – 

B17 – Umbria 

Fusaioli Marco – FSLMRC84H17H501F - - diploma di perito industriale per la meccanica – 

2003 – B17/B32/B03 

Volpi Luca- VLPLCU66C19C745O – diploma di maturità tecnica – 1985 - B17/AD07/A20 – 

Umbria 

Ganovelli Andrea – GNVNDR82M01C745U – diploma di agrotecnico – 2001 – B11/B17 – 

Toscana 

Mariotti Manuele – MRTMNL76R23C745M -  Diploma di perito fisico elettronico – 1995 – 

B17/B15 – Umbria 

Isoldi Francesco – SLDFNC90L20C619U – Diploma di perito industriale capotecnico – 2009 

– B15 – Basilicata  

Gregonelli Paolo – GRGPLA93B27A271R – perito tecnico industriale spe. Meccanica -

11/07/202 – B017 – Marche 

Imperiale Antonio – MPRNTN81E25A509D – Diploma tecnico servizi ristorazione con 
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qualifica di sala e vendita – 2000 – B021 – Toscana 

Martinuzzi Nadia – MRTNDA58H59Z110E – Baccalaureat di II grado -1976 – BA02 – Friuli 

Venezia Giulia 

Colamatteo Immacolata – CLMMCL80S68B963X – Diploma di ottico – 1999 – B007 – 

Sardegna  

Fiorino Leonardo – FRNLRD78P06D423G – diploma perito industriale capotecnico spec. 

Elettronica e telecom. – 1997 – B015/B003 – Lombardia 

Sorrentino Gaspare Alessandro – SRRGPR89C21D423O – diploma di perito industriale – 

2007- B015/B003 –Sicilia 

Spagnolo Antonino – SPGNNN84M05F061Y – diploma tecnico del mare – 2003 – B24/B17 

– Veneto  

 

2-b) Indicazione Amministrazione intimata 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE; MINISTERO PER LA 

FUNZIONE PUBBLICA; MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI; CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI DELL’ABRUZZO, DELLA BASILICATA, 

DELLA CAMPANIA, DELL’EMILIA ROMAGNA, DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, 

DEL LAZIO, DELLA LIGURIA, DELLA LOMBARDIA, DELLE MARCHE, DEL 

MOLISE, DELLA PUGLIA, DELLA SARDEGNA, DELLA SICILIA, DEL PIEMONTE, 

DELLA TOSCANA, DEL TRENTINO ALTO ADIGE, DELL’UMBRIA E DEL 

VENETO 

 

3 a) Estremi dei provvedimenti impugnati  

- annullamento, previa sospensione e adozione delle misure cautelari meglio precisate in 

prosieguo, del Decreto dipartimentale 23 febbraio 2016, n. 106 (pubblicato in G.U. 26 

febbraio 2016) del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, recante indizione di 

concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 16.147 posti comuni di 

insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di 
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insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, nella parte in cui (art. 3, comma 1) 

ammette alla procedura concorsuale “esclusivamente” i candidati in possesso del titolo di 

abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, escludendo per l’effetto i candidati privi di abilitazione alla 

data anzidetta, nonché nella parte in cui (art. 4, comma 3) dispone che non sono prese in 

considerazione le domande di partecipazione alla procedura presentate con modalità 

diverse dall’istanza telematica tramite il portale  POLIS; 

- annullamento dei Decreti dipartimentali n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016 

(pubblicati nella G.U. 26 febbraio 2016) del MIUR recanti rispettivamente concorso per il 

reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria nonché concorso 

per il reclutamento per i posti di sostegno nella parte in cui (artt. 3 e 4) dispongono 

parimenti a quanto statuito dagli artt. 3 e 4 del D.D. n. 106/2016 (esclusione dal concorso 

dei candidati non abilitati); 

-  l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e 

per quanto di ragione, ivi compresi: 

- il DPCM 24 dicembre 2015 con il quale è stata autorizzata la procedura concorsuale  

di cui sopra; 

- il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione e 

l’accorpamento delle classi di concorso (art. 3, comma 2); 

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione 23 febbraio 2016, n. 94, recante la tabella dei 

titoli valutabili nella procedura concorsuale; 

   - gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

24 novembre 1998, n. 460, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed 

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante norme 

transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle 

scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; 

- il D.P.R. n. 487/1994, sempre se e per quanto di ragione; 

- il decreto del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca  16 maggio 

2014, n. 312, recante l’indizione per l’anno accademico 2014/2015 di una selezione per 

l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 

nella parte in cui non ha previsto l’attivazione dei corsi di tirocinio formativo attivo 

predetti in favore degli insegnanti tecnico pratici ai fini del conseguimento dell’abilitazione 
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per le classi di concorso di cui alla tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, 

D.P.R. n. 19/2016); 

- il D.M. 10 luglio 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 

grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della L. 24  dicembre 2007, n. 244, e in particolare 

l’art. 15; 

- il D.M. 25 luglio 2013, n. 58, recante l’attivazione di corsi speciali per l’abilitazione 

all’insegnamento, sempre se e per quanto di ragione; 

- il D.M. 14 marzo 2012, n. 31, con il quale erano stati definiti i posti disponibili a 

livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per 

l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per 

l’anno accademico 2011/12; 

- i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale; 

- le prove selettive scritte ed orali, le valutazioni dei titoli e le successive graduatorie 

finali dei concorsi, come meglio di seguito precisate;  

- per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare ai concorsi banditi con il 

decreto dipartimentale n. 106/2016; 

- per la condanna del MIUR a consentire ai ricorrenti la partecipazione alla procedura 

concorsuale de qua. 

 

3 b) Sunto dei motivi di doglianza di cui al ricorso introduttivo N.R.G. 4454/2016 e 

dei successivi atti di motivi aggiunti 

 

I.VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 1, COMMA 

110, L. N. 107/2015; ARTT 400 E 402, D.LGS. N. 297/1994, ART. 3 E 4, L. N. 341/1990 

ART. 2, L. N. 244/2007; ART. 3, D.P.R. N. 19/2016; D.M. 30 GENNAIO 1998, n. 39: 

ARTT. 5 E  15, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249 - ECCESSO DI POTERE PER 

DIFETTO D’ISTRUTTORIA, FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA 

INGIUSTIZIA, OMESSA MOTIVAZIONE, DISCRIMINATORIETA’  E SVIAMENTO 

DI FUNZIONE.  

I ricorrenti, tutti insegnanti tecnico-pratici (denominati ITP), sono tutti in possesso di 

titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) valido ai fini dell’insegnamento 
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tecnico-pratico, negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso di cui alla 

Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016. 

L’art. 1, comma 110, L. n. 107/2015 stabilisce che, a partire dai concorsi banditi 

successivamente alla sua entrata in vigore (v. richiamo al successivo comma 114), i 

candidati che intendano partecipare a procedure concorsuali per il reclutamento devono 

essere in possesso dell’abilitazione. 

Tale norma va, tuttavia, coordinata con l’art. 402 del D.Lgs. n. 297/1994 in base al 

quale, fino alla piena attuazione del sistema di formazione ed abilitazione del personale 

docente, il possesso di titolo di studio che dà accesso alla relativa classe di concorso 

costituisce titolo sufficiente per partecipare alla procedura concorsuale. 

Sennonché, in favore del personale ITP (ma è un discorso questo che potrebbe essere 

allargato con le dovute precisazioni anche ai docenti laureati) i percorsi abilitanti (SSIS e 

TFA) non sono stati mai attivati, se non con i PAS del 2013 l’accesso ai quali tuttavia è 

stato – illegittimamente – subordinato a astringenti requisiti di anzianità di servizio. 

Ne discende che, all’atto dell’emanazione del bando impugnato, trovava e trova piena 

applicazione per il personale ITP il principio dell’ultrattività dei titoli di studio ai fini della 

partecipazione alle procedure concorsuali. 

Ne deriva che, solamente con eclatante eccesso di potere e in violazione delle norme di 

legge indicate in epigrafe, il bando (DD n. 106/2016) ha potuto imporre ai candidati ITP il 

requisito del possesso dell’abilitazione, frustrando il legittimo affidamento dei ricorrenti 

sull’operatività della clausola di salvaguardia di cui al menzionato art. 402. 

Né, in senso opposto, milita l’intervenuta disciplina in punto di TFA (D.M. n. 

249/2010) posto che per gli insegnamenti tecnico paratici non è  stato istituito alcun corso 

di tirocinio ordinario. 

Tale situazione risulta, tuttavia, gravemente illegittima ed ingiusta 

E’ evidente, infatti, che una normativa che subordini la partecipazione ai concorsi per 

l’assunzione nella scuola al possesso dell’abilitazione, ai fini della sua legittima 

applicazione da parte dell’Amministrazione, postula che agli interessati venga fornita la 

costante e piena possibilità di conseguirla. 

Contrasta infatti radicalmente con il quadro legislativo di riferimento e con la stessa 

Carta Costituzionale (artt. 33, 35, 51 e 97, Cost.) stabilire, ai fini della partecipazione ai 

concorsi nella scuola, il requisito dell’abilitazione senza però subordinare l’obbligatorietà 

di tale requisito alla circostanza che l’Amministrazione organizzi i corrispondenti corsi 

abilitanti. 
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Di qui, pertanto, l’illegittimità degli atti impugnati nei profili indicati nella rubrica del 

presente motivo. 

 

II. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 4, D.I. N. 

460/1998 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, 

IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO DI FUNZIONE 

Nel mezzo che precede si è ben chiarito come il numero di ITP abilitati sia 

estremamente ridotto. 

Ebbene, l’Amministrazione scolastica, in ragione del dato suesposto, non avrebbe 

dovuto subordinare la possibilità di partecipare al concorso alla condizione di essere un 

docente abilitato. E ciò facendo governo dell’art. 4 del D.I. n. 460/1998, a norma del quale 

“fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di 

abilitati per un adeguato reclutamento è ammessa la partecipazione al relativo concorso 

di candidati non abilitati”. La norma de qua prevede, addirittura, che “a tal fine se il il 

numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre risulti inferiore al 

triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire nel periodo di vigenza delle 

graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti 

ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso 

di una laurea che consenta l’accesso all’abilitazione corrispondente”.  

 

III. VIOLAZIONE ART. 97, COST.; L.N. 241/1990; ART. 2, D.LGS N. 233/1999 – 

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE  

Il CSPI, nel suo parere reso in data 27 gennaio 2016, a norma dell’art. 2, D.Lgs. n. 

233/1999, su richiesta del Ministero dell’Istruzione, ha espresso avviso contrario a che la 

partecipazione dei candidati ITP alla procedura concorsuale in oggetto fosse subordinata al 

previo possesso dell’abilitazione. E ciò proprio per difetto di percorsi abilitanti ordinari in 

favore di tale categoria di insegnanti. 

Ebbene di tale parere, seppure non vincolante, il Ministero non ha tenuto alcun conto. 

 

IV. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 51 E 97, COST.; ART. 1, COMMI 79, 107 E 

110, L. N. 107/2015: ART. 4, COMMI 2, 2 BIS E 4, ART. 9, L. N. 341/1990; ARTT. 24, 

25, 400 E 402, DLGS. N. 297/1994; ART. 3, D.P.R. N. 19/2016; DECRETO MINISTERO 

PUBBLICA ISTRUZIONE 23 FEBBRAIO 2016, N. 94; DECRETO MINISTERO 

PUBBLICA ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998, N. 39; D.I. 26 MAGGIO 1998; ARTT. 1, 
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2 E 5, D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460; ARTT. 7, 8 E 15, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, 

N. 249;  – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO 

D’ISTRUTTORIA, DELLA FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, DELLA ILLOGICITA’, 

CONTRADDITTORIETA’ E IRRAGIONEVOLEZZA, DELL’INGIUSTIZIA E 

DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, DELL’OMESSA MOTIVAZIONE NONCHE’ 

DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE. 

L’art. 1, comma 110, L. n. 107/2015 dispone che “a decorrere dal concorso pubblico di 

cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere 

alle procedure concorsuali per titoli ed esami di cui all’art. 400 di cui al decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, 

esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento 

e, per i posti di sostegno ……. . i candidati in possesso del relativo titolo di 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”. Il 

successivo comma 114 fa espresso riferimento al concorso che avrebbe dovuto essere 

bandito entro il 1^ dicembre 2015. 

Il Ministero ha interpretato la normativa di cui sopra nel senso che, per il concorso di 

cui al D.D. n 106/2016 bandito per il reclutamento nella scuola secondaria, così come per i 

concorsi banditi per la scuola primaria e dell’infanzia nonché per i posti di sostegno (D.D. 

nn. 105 e 107/2016), possa essere inserita, de plano, nella lex specialis della procedura, la 

clausola secondo cui l’accesso alla procedura selettiva sarebbe tassativamente subordinato 

al possesso dell’abilitazione (art. 3, D.D. n. 106/2016). 

Sennonché, una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui al comma 110 

anzidetto avrebbe dovuto condurre il Ministero a ritenere applicabile la previsione de qua 

compatibilmente con le discipline transitorie che venivano in rilievo e con l’effettiva 

introduzione di percorsi abilitanti generalizzati, aperti a tutti gli aspiranti. E ciò in quanto 

imporre in termini vincolanti il requisito dell’abilitazione postula, ai fini della legittimità 

del sistema, che l’organizzazione dei relativi percorsi abilitanti avvenga secondo canoni di 

generalità, anche sotto il profilo della possibilità di accesso. 

In tal senso, sulla mancata coerenza del sistema risultante dalla scelta del Ministero di 

ritenere da subito ed indiscriminatamente operativa la condizione della previa abilitazione 

ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale di cui è causa, si richiama l’attenzione 

dell’Ill.Mo Tribunale sulle seguenti circostanze. 
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L’art. 400, D.Lgs. n. 297/1994, nel testo novellato dalla L. n. 107/2015, detta la 

disciplina a regime dei concorsi per titoli ed esami. Disciplina speciale rispetto alla 

normativa generale di cui alla L. n. 107/2015. 

In detto articolo non si rinviene alcuna indiscriminata imposizione del requisito del 

previo possesso dell’abilitazione ai fini dell’accesso ai concorsi. 

La stessa annotazione vale per il successivo art. 402 – norma parimenti speciale rispetto 

alla disciplina generale di cui alla L. n. 107 - che regolamenta i requisiti generali di 

ammissione alle procedure di reclutamento, per il quale, fino alla piena attuazione del 

sistema formativo del personale docente, il titolo di studio conseguito ed attribuente diritto 

ad accedere alle classi di concorso legittima il docente a partecipare alle procedure 

concorsuali per il reclutamento del personale. 

Peraltro, a mente dell’art. 1, comma 107, L. n. 107/2015, a decorrere dall’anno 

scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo o d’istituto può avvenire 

esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. 

Ne discende che, secondo il vigente impianto normativo, tutti i docenti che sono stati 

inseriti nelle graduatorie d’istituto fino all’anno scolastico 2015/2016, ancorché privi di 

abilitazione, possono e potranno prestare attività d’insegnamento nella scuola pubblica. 

Ma, se dunque l’abilitazione non costituisce condizione imprescindibile per prestare 

attività di docenza, la sua mancanza non può all’evidenza assurgere, almeno ad oggi, a 

condizione ostativa alla partecipazione a pubblici concorsi in relazione ai quali il docente 

viene ammesso all’insegnamento solamente all’esito di prove rigorosamente selettive. 

Quest’ultima considerazione conduce ad un’ulteriore annotazione. 

Subordinare l’accesso alle graduatorie ad esaurimento ovvero (dall’a.s. 2016/2017) 

d’istituto al previo possesso dell’abilitazione può avere un senso in quanto, inserito nella 

graduatoria, il docente può essere chiamato a prestare attività di docenza, senza essere 

sottoposto ad ulteriori accertamenti in punto di professionalità. 

Discorso del tutto opposto vale invece per le procedure concorsuali per titoli ed esami, 

quale quella di cui è causa. 

 In questo caso il docente chiede di poter partecipare al concorso proprio per dimostrare, 

in termini sia assoluti che comparativi rispetto agli altri candidati, il livello della propria 

professionalità affrontando prove dure e selettive, di tal ché appare ingiusto, incongruo e 

sproporzionato precludergli tale possibilità. 
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L’art. 1, comma 8, L. n. 315/1998, nell’integrare l’art. 4 della L. n. 341/1990 (inserendo 

il comma 2 bis), ha stabilito che, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 

adottato di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica ed il Ministro del Tesoro, 

sarebbero state adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione 

universitaria degli insegnanti della scuola secondaria. 

Premesso e ribadito che per le abilitazioni relative agli insegnamenti tecnico – pratici 

non è stata mai istituita alcuna scuola di specializzazione, va osservato come, sulla base 

delle norme suesposte, è stato adottato il decreto interministeriale (Ministero Pubblica 

Istruzione, Ministero Funzione Pubblica, Ministero del Tesoro) 24 novembre 1998, n. 460, 

pubblicato sulla G.U. 7 giugno 1999, n. 131, con il quale è stata dettata la disciplina 

transitoria di cui sopra. 

Il  D.I. n. 460/1998 in parola all’articolo 2  dispone infatti che possono “partecipare ai 

concorsi a cattedre di cui all’art. 1 (NDR i concorsi a cattedre per titoli ed esami banditi 

successivamente al 1^ maggio 2002, momento in cui si supponeva sarebbe entrato a 

regime il nuovo sistema di formazione del personale docente), anche in mancanza di 

abilitazione, coloro che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto (NDR 22 

giugno 1999) siano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma 

conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie 

artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data 

consentano l’ammissione al concorso. 

Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all’art. 1 coloro che conseguono la 

laurea entro gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, se si tratta di corso 

di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che 

conseguano i diplomi indicati al comma 1 entro l’anno in cui si conclude il periodo 

prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998/1999”. 

Ora, è evidente come l’intendimento dell’Amministrazione fosse quello di consentire la 

partecipazione ai concorsi banditi successivamente al 1^ maggio 2002, a tutti coloro che, al 

momento dell’entrata in vigore del D.I. n. 460/1998, fossero in possesso di un titolo che, 

secondo le regole vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (22 giugno 

1999), consentiva la partecipazione al concorso, ovvero fossero iscritti al relativo corso di 

studi, e ciò a prescindere dal conseguimento dell’abilitazione. 

Questo in ossequio a quel noto principio di civiltà giuridica secondo cui, in via postuma, 

non è possibile depotenziare gli sbocchi professionali che sono propri del titolo di studio al 

momento del suo conseguimento ovvero dell’iscrizione al relativo corso di studi.   
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Ebbene, nella specie deve concludersi che il bando è illegittimo per aver ignorato le 

prescrizioni transitorie del D.I. n. 460/1998, senza attualizzarle rispetto alla procedura 

concorsuale di cui è causa. 

E ciò in quanto l’art. 2 summenzionato stabilisce il chiaro principio che, fintantoché il 

regime delle abilitazioni non abbia trovato concreta applicazione (e per gli ITP non ha mai 

trovato compiuta applicazione), i titoli di studio conseguiti nelle more sono da ritenersi 

comunque idonei a legittimare la partecipazione alle procedure concorsuali, a prescindere – 

né potrebbe essere diversamente – dal possesso dell’abilitazione. 

 

VI. VIOLAZIONE ART. 117, COST.; DIRETTIVA UE 2005/36; DLGS N. 206/2007; 

ART. 64, D.L. N. 112/2008; D.P.R. 14 FEBBRAIO 2016, N. 19; DECRETO MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998, N. 39; DECRETO MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 3 NOVEMBRE 1999, N. 509; DECRETO MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 22 OTTOBRE 2004, N. 270; DECRETO MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 9 FEBBRAIO 2005, N. 82; DECRETO INTERMINISTERIALE 9 

LUGLIO 2009; DECRETO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 10 SETTEMBRE 2010, 

N. 249; D.M. 13 LUGLIO  2011, N. 62- IN VIA SUBORDINATA QUESTIONE 

INTERPRETATIVA COMUNITARIA – ECCESSO DI POTERE. 

Il Dlgs. n. 206/2007, nell’attuare la Direttiva U.E. 2005/36 in materia di sistema 

generale delle professioni regolamentate e dei relativi titoli di accesso, e dunque quale 

norma sovraordinata, deve infatti ritenersi che comporti il superamento delle disposizioni 

che condizionano l’accesso ai concorsi nella scuola al possesso di una abilitazione, ostando 

la direttiva dell’Unione all’applicazione delle stesse. 

Non v’è è dubbio, invero, che, in base alla direttiva e al decreto suesposti, quella di 

docente sia una professione per il cui esercizio sia richiesto il possesso di qualifica 

professionale, intendendosi per tali le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un 

attestato di competenza, un’esperienza professionale. 

Tanto premesso, le abilitazioni di cui è causa eccedono il concetto di qualifica 

professionale fissato dal legislatore comunitario posto che il titolo per l’esercizio della 

professione di docente è dato dal titolo di studio, coniugato con l’esperienza professionale. 

Ove poi si ritenesse che, per il nostro ordinamento, il possesso dell’abilitazione 

costituirebbe un requisito indefettibile per l’accesso alla professione di docente, ANCHE 

QUALORA L’ACCESSO AVVENGA PER PUBBLICO CONCORSO, dovrebbe allora 

sollevarsi la seguente questione di interpretazione comunitaria: se la direttiva in 
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precedenza citata osti all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui 

all’art. 1, comma 110, L. n. 107/2015, che imponga il possesso, oltre che del titolo di 

studio che dà accesso alla classe di concorso, del titolo di abilitazione per accedere ai 

concorsi finalizzati all’assunzione come docente a tempo indeterminato nella scuola 

pubblica. 

 

VII. ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ILLEGITTIMITA’ 

COSTITUZIONALE DERIVATA. – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ 

COSTITUZIONALE DELL’ART. 1, COMMA, 110, L. N. 107/2015 PER VIOLAZIONE 

DEGLI ARTT. 3, 33, 35, 51 E 97, COST. (MOTIVO SUBORDINATO). 

Qualora poi si ritenesse che l’art. 1, comma 110, L. n. 107/2015, imponga 

incondizionatamente il possesso dell’abilitazione ai fini della partecipazione alla procedura 

concorsuale di cui è causa, senza essere suscettibile di interpretazioni costituzionalmente 

orientate, dovrebbe allora immediatamente denunciarsene l’illegittimità costituzionale per 

violazione dei canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost.. 

L’accesso alla professione di docente costituisce l’accesso ad una forma di impiego che, 

per la sua particolare valenza, deve essere regolata secondo principi di uguaglianza, 

ragionevolezza, efficienza e buon andamento, assicurando la massima partecipazione dei 

cittadini, in condizioni di parità, alle relative procedure concorsuali (art. 3, 33, 35, 51 e 97, 

Cost.). 

Ne discende che risulta violare i canoni suesposti ritenere che i docenti possano essere 

discriminati ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali in ragione del possesso 

o meno dell’abilitazione considerato che, come in precedenza illustrato, i corsi abilitanti 

ordinari non sono stati affatto organizzati per gli ITP. 

Peraltro, in un contesto in cui l’accesso alla professione docente nel settore privato non 

è subordinato alla condizione del possesso della previa abilitazione, richiedere tale 

condizione per consentire la partecipazione ad un pubblico concorso, in relazione al quale 

il candidato viene immesso in ruolo solo all’esito del superamento di dure prove selettive, 

appare contrario alle regole della ragionevolezza e della più ampia e libera partecipazione 

alle procedure concorsuali pubbliche. 

Ed infatti prevedere che l’immissione in ruolo sia subordinata al previo possesso 

dell’abilitazione è coerente e ragionevole nell’ipotesi in cui il docente sia assunto in ruolo 

proveniente dalle GAE, senza il filtro di un concorso, ma non certo nell’ipotesi in cui 



24 

 

l’immissione in ruolo costituisca invece l’esito del positivo superamento di un pubblico 

concorso. 

Né può sottacersi che il principio del pubblico concorso sia stato conculcato, nella 

specie, anche per effetto di una disciplina la cui scansione temporale non è affatto 

ragionevole. 

La L. n. 107/2015, quella che fissa al comma 110 la regola dell’abilitazione, è stata 

pubblicata nella G.U. del 15 luglio 2015. 

Il bando impugnato è stato emanato il 23 febbraio 2016, in data cioè in cui per nessun 

docente non abilitato sarebbe risultato tecnicamente possibile conseguire l’abilitazione 

richiesta dalla norma di legge. 

Delle due dunque l’una. 

O si ritiene che, sulla base di una lettura costituzionalmente e ragionevolmente 

orientata, il bando avrebbe dovuto disporre una deroga al requisito dell’abilitazione (di qui 

la sua illegittimità per non aver operato in tal senso). 

Ovvero si ritiene che la norma di legge sarebbe stata ostativa ad una siffatta deroga ed, 

allora, se ne deve denunciare la sua illegittimità costituzionale per patente irragionevolezza 

e discriminatorietà, oltre che per contrarietà al principio di buon andamento dell’azione 

amministrativa. 

E’ evidente, infatti, che è stato frustrato il legittimo affidamento maturato dai ricorrenti 

sulla bontà del titolo di studio posseduto a consentire la partecipazione al concorso de quo, 

stante la mancata attuazione di un regime in punto di abilitazione aperto alla generalità 

degli aspiranti. 

 

VIII. VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; D.P.R. N. 487/1994; 

ART. 38, D.P.R. N. 445/2000; ART. 65, D.LGS. N. 82/2005; ART. 8, D.LGS. N. 5/2012  

– ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, FALSITA’ DEI 

PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, MANIFESTA ARBITRARIETA’ E 

SVIAMENTO DI FUNZIONE. 

Come anticipato nelle premesse di fatto, i ricorrenti hanno proposto domanda di 

inclusione nelle graduatorie di cui è causa su supporto cartaceo, siccome consentito dal 

regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994,  in quanto, non rientrando, a norma del bando, 

tra i soggetti legittimati a presentare domanda, i programmi informatici del Ministero non 

hanno consentito loro di trasmetterla via telematica tramite il portale POLIS. 

La norma del bando è platealmente illegittima ed o stata impugnata. 
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Ed infatti, l’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 facoltizza l’Amministrazione a prevedere che le 

istanze di partecipazione ai concorsi possano essere presentate in via telematica, a 

condizione che siano rispettate le modalità di cui all’art. 65, D.Lgs.  n. 82/2005. 

Sennonché, pena l’illegittimità delle relative determinazioni nei profili indicati nella 

rubrica del presente motivo, l’Amministrazione scolastica, ancorché si avvalga di tale 

facoltà, non è legittimata a disconoscere validità alle domande presentate su supporto 

cartaceo, anziché in via telematica. Ciò laddove, a causa dell’impossibilità di indicare 

l’abilitazione, si verifichi il blocco informatico della procedura di compilazione 

dell’istanza (al candidato viene inibita la prosecuzione della formulazione della domanda 

in quanto asseritamente privo di uno dei requisiti soggettivi in contestazione). 

Ora è vero che, successivamente, l’art. 8, D.L. n. 5/2012, ha previsto che le domande di 

partecipazione al concorso debbano essere presentate, in forza del bando, in via telematica. 

E’ altrettanto vero, tuttavia, che la legittima applicazione di tale norma postula che il 

candidato sia posto nella condizione di assolvere l’onere senza preclusioni di sorta, non 

potendosi escludere dalla procedura concorsuale un candidato di cui non sia stato accertato 

il mancato possesso dei requisiti per partecipare alla procedura medesima. 

 

* * * 

Atto di motivi aggiunti  

I medesimi ricorrenti con atto notificato il 20/21 aprile 2016 proponevano motivi 

aggiunti, con contestuale istanza di sospensione, avverso il calendario delle prove (avviso 

pubblicato il 12 aprile). 

* * * 

Con ordinanza cautelare 2672 del 20 maggio 2016 il T.A.R. del Lazio Sez. III Bis 

ammetteva i ricorrenti alle prove concorsuali suppletive. 

* * * 

Nelle more del giudizio sono state pubblicate in varie date le graduatorie relative alle 

classi di concorso per le quali gli istanti hanno chiesto di partecipare alla procedura 

concorsuale (ma non le suppletive) nelle quali ovviamente i ricorrenti non sono inclusi. 

Tali graduatorie sono illegittime in via derivata, oltre che per violazione dell’ordinanza 

cautelare di cui sopra, perché inficiate dai medesimi vizi che invalidano il bando. 

Le stesse sono state pertanto impugnate con un II, un III e un IV atto di motivi aggiunti 

nei quali sono state pedissequamente riproposte le censure formulate avverso il bando con 

il ricorso introduttivo. 
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I due atti di motivi aggiunti sono stati notificati, oltre che alle amministrazioni già 

intimate con il ricorso introduttivo, agli Uffici Scolastici Regionali dell’Abruzzo, della 

Basilicata, della Campania, dell’Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, 

della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, della Puglia, della Sardegna, 

della Sicilia, del Piemonte, della Toscana, del Trentino Alto Adige, dell’Umbria e del 

Veneto 

 

4) Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti 

ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate 

Le graduatorie regionali impugnate sono:  

Classe concorso B03 –Laboratori di Fisica 

Decreto 12454 del 2.9.16 dell’Usr Campania per le regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia 

Decreto 2160 del 5.8.16 Usr Lombardia  

Decreto n. 450 del 11.10.16 dell’Usr Lazio per le regioni Lazio, Sardegna e Toscana  

Classe concorso B06 – Laboratorio Odontotecnica 

Decreto n. 12918 del 6.9.2016 dell’Usr Campania per le regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Puglia, Sicilia  

Decreto n. 355 dell’Usr Lazio per le regioni Marche, Lazio e Toscana 

Classe concorso B07 – Laboratorio di Ottica 

Decreto n. 457 del 18.10.16 dell’Usr Lazio per le regioni Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia 

Romagna, Liguria e Lombardia  

Decreto di estremi ignoti dell’Usr Lazio per la regione Sardegna  

Classe di concorso B09 – Laboratorio di scienze e tecniche aereonautiche 

Decreto n. 16906 del 1.9.16 dell’Usr Sicilia per le regioni Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, 

Sardegna e Sicilia 

Classe concorso B011- Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 

Decreto n. 550 del 13.09.16 dell’Usr Toscana  

Decreto n. 347 del 7.9.16 dell’Usr Lazio per le regioni Lazio, Marche e Umbria 

Decreto n. 8909 del 12.8.16 e n. 9119 del 19.08.16 dell’Usr Piemonte 

Decreto n. 15739 del 22.8.16 dell’Usr Sicilia per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Molise 

Decreto n. 17817 del 8.9.16 dell’Usr Sicilia per le regioni Sicilia ed Abruzzo  

Decreto 19358 del 25.10.16 dell’Usr Veneto 

Decreto 13905 del 24.8.16 dell’Usr Sardegna 
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Decreto 829 del 30.8.16 dell’Usr Emilia Romagna 

Decreto n. 3213 del 23.11.16 dell’Usr Lombardia 

Classe concorso B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 

Decreto n. 14623 del 12.9.16 dell’USR Puglia 

Decreto n. 3013 del 24.10.16 dell’Usr Lombardia  

Decreto n. 996 del 15.09.16 dell’Usr Emilia Romagna 

Decreto n. 17210 del 14.09.16 dell’Usr Veneto 

Decreto n. 17125 del 5.9.16 dell’Usr Sicilia per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise e Sicilia 

Decreto 996 del 15.9.16 dell’Usr Emilia Romagna 

Decreto di estremi ignoti dell’ Usr Piemonte 

Decreto di estremi ignoti dell’Usr Lazio 

Classe concorso B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni 

Decreto n. 17312 del 15.09.16 dell’USR Veneto per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed 

Emilia Romagna:  

Decreto n. 23863 del 8.11.16 e decreto n. 15731 del 22.8.16 dell’USR Sicilia per le regioni 

Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Sicilia 

Decreto n. 2503 del 31.8.16 dell’Usr Lombardia per le regioni Lombardia e Liguria 

Decreto n. 21 del 23.1.17 dell’Usr Lazio per le regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria 

Decreto n. 2504 del 31.8.16 dell’Usr Lombardia per la regione Piemonte 

Classe concorso B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

Decreto n. 14054 del 31.8.16 dell’Usr Puglia e decreto n. 1493 del 31.1.11 USR Puglia 

Decreto n. 458 del 18.10.16 Usr Lazio per le regioni Lazio, Marche, Sardegna, Umbria 

Decreto n. 13327 del 13.09.16 dell’Usr Campania per le regioni Campania, Basilicata, Abruzzo e 

Molise 

Decreto n. 2767 e n. 2702 del 5.9.16 dell’Usr Lombardia per la regione Lombardia 

Decreto n. 2704 del 5.09.16 dell’Usr Lombardia per la regione Piemonte 

Decreto n. 16907 del 1.9.16 dell’Usr Sicilia per le regioni Calabria e Sicilia 

Decreto n. 24069 del 30.12.16 dell’Usr Veneto e Decreto n. 1818 del 2.2.2017 del Usr Veneto 

per le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto 

Decreto n. 551 del 13.9.16 dell’Usr Toscana  

Decreto del 14.9.16 dell’Usr Liguria 

Classe concorso B017 

Decreto n. 552 del 13.09.16 dell’USR Toscana  
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Decreto n. 19260 del 9.11.16 dell’USR Puglia 

Decreto n. 10155 del 8.9.16 dell’Usr Liguria 

Decreto n. 2719 del 7.9.16 Usr Lombardia 

Decreto n. 348 del 7.9.16 dell’Usr Lazio per le regioni Lazio, Marche, Umbria e Sardegna 

Decreto n. 8906 del 12.8.16 dell’Usr Piemonte  

Decreto n. 15740 del 22.08.16 dell’Usr Sicilia  

Decreto n. 893 del 5.9.16 dell’Usr Emilia Romagna  

Decreto n. 19338 del 25.10.16 dell’Usr Veneto 

Decreto n.13179 del 9.9.16 dell’Usr Campania per le regioni Campania, Abruzzo. Basilicata, 

Calabria e Molise 

Classe concorso B018 –Laboratorio di Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e 

della moda 

Decreto n. 2831 del 20.9.16 dell’Usr Lombardia 

Decreto n. 349 del 7.9.16 dell’Usr Lazio per le regioni Toscana, Marche, Umbria  

Classe concorso B019 – Laboratori di servizi di ricettività alberghiera 

Decreto n. 2735 del 7.9.16 dell’USR Lombardia per la regione Emilia Romagna 

Decreto n. 2737 del 7.9.16 dell’Usr Lombardia per la regione Lombardia 

Decreto n. 13330 del 13.9.16 dell’Usr Campania per le regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, 

Puglia e Sicilia 

Classe concorso B020 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina 

Decreto n. 957 del 11.09.16 dell’USR Emilia Romagna 

Decreto n. 64 del 26.1.17 e n. 19 del 12.1.17 dell’ USR Lombardia 

Decreto n. 350 del 7.9.16 dell’ Usr Lazio per le regioni Lazio, Marche, Umbria e successivo 

decreto per la regione Sardegna 

Decreto n. 16908 del 1.9.16 dell’Usr Sicilia  

Decreto n. 13078 del 8.9.16 dell’Usr Campania per le regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Molise e Puglia 

Decreto del 10.9. 16 dell’Usr Toscana  

Decreto n. 19868 del 2 novembre 2016 e rettifica USR Veneto per le regioni Veneto e Friuli 

Venezia Giulia  

Decreto n. 8831 del 10.8.16 dell’Usr Piemonte 

Decreto di estremi ignoti dell’Usr Lombardia per la regione liguaria 

Classe concorso B021 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 

Decreto n. 549 del 13.09.16 dell’USR Toscana 
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Decreto n. 20 del 23.01.17 USR Lazio per le regioni Lazio, Marche, Sardegna, Umbria 

Decreto n. 2167 del 5.6.16 dell’ Usr Lombardia 

Decreto n. 16909 del 1.9.16 dell’Usr Sicilia per le regioni Calabria e Sicilia 

Decreto n. 19440 del 26.10.16 USR Veneto per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia 

Decreto n. 12985 del 7.9.16 dell’Usr Campania per le regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, 

Molise e Puglia 

Classe concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni 

multimediali 

Decreto n. 13328 del 13.9.16 dell’USR Campania per le regioni Puglia, Campania, Calabria e 

Sicilia 

Decreto n. 15131 del 9.9.16 dell’Usr Lombardia per la regione Piemonte 

Decreto n. 15133 del 9.9.16 dell’Usr Lombardia per la regione Lombardia 

Decreto n. 15130 del 9.9.16 dell’Usr Lombardia per la regione Veneto 

Decreto di estremi ignoti dell’Usr Lombardia per la regione Friuli Venezia Giulia  

Classe concorso B023 – Laboratorio per i servizi socio sanitari 

Decreto n. 2938 del 10.10.16 dell’ USR Lombardia per la regione Emilia Romagna  

Decreto n. 2920 del 5.10.16 dell’Usr Lombardia per la regione Lombardia 

Classe concorso B024 – Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche 

Decreto n. 13167 del 9.9.16 dell’Usr Campania per le regioni Campania, Abruzzo, Calabria, 

Puglia, Sardegna e Sicilia 

Decreto n. 1073 del 8.9.16 dell’Usr Liguria per le regioni Lazio, Liguria e Veneto 

Classe concorso B025 – Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali 

Decreto n. 76 del 1.3.17 per le regioni Lazio e Veneto 

Classe di concorso B026 – Laboratorio di tecnologie del legno 

Decreto n. 806 del 16.2.2017 dell’Usr Lombardia 

Decreto di estremi ignoti dell’Usr Lombardia per la regione veneto 

Classe concorso BC02 – Conversazione in lingua straniera - Spagnolo 

Decreto n. 353 del 7.9.16 dell’ USR Lazio per le regioni Lazio, Campania, Marche, Puglia, 

Sicilia, Sardegna, Toscana 

Decreto 994 del 15.09.16 dell’Usr Emilia Romagna per la regione Veneto 

Classe concorso BB02 – Conversazione in lingua straniera - Inglese 

Decreto 352 del 7.9.16 Usr Lazio per le regioni Lazio e Toscana 

Decreto 7342 del 18.10.16 Usr Sicilia 
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Rispetto all’ impugnazione delle graduatorie di cui sopra sono da intendersi 

controinteressati tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie 

regionali impugnate come sopra individuate. 

* * * 

5) Lo svolgimento del presente giudizio (T.A.R. Lazio Sez. III BIS, NRG 

4454/2016) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo: inserimento del numero di registro 

generale del ricorso nella sezione “ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della 

sezione Terza Bis del Tar del Lazio -Roma 

6) La pubblicazione del presente avviso avviene in esecuzione dell’ordinanza 

collegiale n. 2980 del 1 marzo 2017 – resa nell’ambito del procedimento 

giurisdizionale pendente innanzi il Tar Lazio –Roma, sez. III bis – R.G. n. 4454/2016, 

con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami 

7) il testo integrale del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, allegati al presente 

avviso, può essere consultato sul sito internet: 

hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami 

******* 

Si resta in attesa di conoscere le modalità di pagamento dell’importo di euro 100,00 

che il Giudice adito, con la sopra citata ordinanza collegiale n. 2980 del 1 marzo 2017, ha 

posto a carico di parte ricorrente per l’attività di pubblicazione sul sito del Miur. 

******* 

Si allegano in formato pdf: 

1. Istanza di pubblicazione avviso di notifica per pubblici proclami 

2. Copia del ricorso introduttivo 

3. Copia del primo atto di motivi aggiunti; 

4. Copia del secondo atto di motivi aggiunti; 

5. Copia del terzo atto di motivi aggiunti; 

6. copia del quarto atto di motivi aggiunti: 

7. Ordinanza collegiale n. 2980/2017 resa nell’ambito del procedimento pendente innanzi 

al Tar Lazio –Roma, Sez. III Bis – NRG 4454/2016 

8. indicazione nominativa dei soggetti controinteressati  riveniente dalle graduatorie delle 

classi di concorso B19, B20, B21, B22, B23, B25, B25, B26, BC02, BB02; 

9. indicazione nominativa dei soggetti controinteressati  riveniente dalle graduatorie delle 

classi di concorso B03, B06, B07, B09, B011, B012; 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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10. indicazione nominativa dei soggetti controinteressati  riveniente dalle graduatorie delle 

classi di concorso B014, B015, B017, B018 

 

 

avv. Stefano Viti 


