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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2016, integrato da motivi aggiunti,

proposto da:

Claudia Aiello, Giuseppe Azzarelli, Antonio Bacino, Ilaria Biagini, Marina Di

Marco, Maria Francesca Dieni, Matteo Durbano, Marina Gallerani, Angelo

Gallotta, Paolo La Rosa, Davide Merello, Fabio Nava, Luigi Panzeri, Cristina

Pisano, Felice Pitolo, Luciana Santucci, Salvatore Sciammetta, Niccolò Steffanini,

Andrea Tinuzzo, Marco Villani, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio

Angiolini, Luca Formilan, Alessandro Basilico, con domicilio eletto presso lo

studio Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto, 14;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le

Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituito in giudizio; 

nei confronti di
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Elena Maria Previdi, Marco Reghezza, Annachiara Gedda non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Lombardia n. MIUR AOODRRLO R.U. 12213 del 21 luglio 2016, con il quale si

dispone e si pubblica l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per

la Classe di concorso A64 - Teoria analisi e composizione musicale del Concorso

di cui al D.D.G 106 del 23 febbraio 2016, di tutti gli atti connessi;

e per l'annullamento, previa idonea cautela, con atto di motivi aggiunti

della nota Direzione generale USR Lombardia del 20 settembre 2016 R.U.2845,

della graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23

febbraio 2016, classe di concorso A64 — teoria analisi e composizione per la

Regione Lombardia;

della nota Direzione generale USR Lombardia del 20 settembre 2016 R.U.2846,

della graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23

febbraio 2016, classe di concorso A64 — teoria analisi e composizione per la

Regione Liguria;

della nota Direzione generale USR Lombardia del 20 settembre 2016 R.U.2847,

della graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23

febbraio 2016, classe di concorso A64 — teoria analisi e composizione per la

Regione Piemonte;

di ogni atto presupposto, connesso o in esecuzione degli stessi, con riserva di

motivi aggiunti;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dai ricorrenti a seguito degli impugnati atti

dell'amministrazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e

della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Alberto Di Mario e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con atto di motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato le note

Direzione generale USR Lombardia del 20 settembre 2016 R.U.2845/6/7, la

graduatoria di merito e gli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23

febbraio 2016, classe di concorso A64 — teoria analisi e composizione per la

Regione Lombardia, Liguria e Piemonte;

Ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei

controinteressati vincitori del concorso ai sensi dell’art. 49 del c.p.a., fissando il

termine di 120 giorni per la sua attuazione, autorizzando la notificazione per

pubblici proclami e prescrivendo che essa possa essere effettuata anche mediante

pubblicazione sul sito delle Direzioni Scolastiche regionali delle Regioni

interessate e stabilendo il termine del deposito dell’avvenuta notifica in giorni 90

successivi alla ricezione dell’avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), dispone

gli incombenti istruttori di cui in motivazione. Rinvia la trattazione della causa al

17 aprile 2018.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario Ugo Di Benedetto

 
 
 

IL SEGRETARIO
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