
Avviso 

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

Notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ordinanza n. 5194/2017, 

RGN 7056/2016, ricorso proposto da Maffeo Incoronata e Parente Giuseppina, (avv. Guido Marone), 

contro Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonché contro 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., nonché contro il prof. Di Giovine Giuseppe per 

l’annullamento e/o la riforma in parte qua:  

A) del provvedimento prot. n. 6558 del 12 aprile 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, 

pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente, recante elenco dei candidati ammessi a 

sostenere la prova scritta per la classe di concorso B014 (Laboratorio di scienze e tecnologie delle 

costruzioni), relativo al concorso pubblico 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 indetto con decreti 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), nella parte in cui non 

prevede il nominativo della ricorrente prof.ssa Maffeo Incoronata; B) del provvedimento prot.n. 

MIUR AOODRLO R.U. 6503 del 22 aprile 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 

pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente, recante elenco dei candidati ammessi a 

sostenere la prova scritta per la classe di concorso B018 (Laboratorio di scienze e tecnologie tessili, 

dell’abbigliamento e della moda), relativo al concorso pubblico 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 indetto con decreti 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), nella parte in cui non prevede il nominativo della ricorrente prof.ssa Giuseppina Parente; C) 

del provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano approvati gli elenchi in 

parola, nella parte in cui non prevedono i nominativi delle ricorrenti; D) qualora occorra, dei decreti 

della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 



della Ricerca, prot. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, nella parte in cui disciplinano i requisiti 

di ammissione alle suddette procedure (art. 3) e nella parte in cui impongono la modalità telematica 

come esclusiva modalità per l’inoltro delle domande di ammissione; E) di ogni altro atto premesso, 

connesso e/o consequenziale; F) 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 B014, per la Puglia; del 

decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 2833 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 il Piemonte. 

 

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

graduatorie definitive per le classi di concorso B014, regione Sicilia; B018, regione Lombardia. 

 

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/

