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Notificazione per pubblici proclami dell’Ordinanza Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza ) numero 
1545/2017 REG.PROV.CAU. resa nella causa N.2684/2016 REG.RIC, 
pubblicata in data 07.07.2017 e del ricorso, ai controinteressati  vincitori del 
concorso collocati nella graduatoria di merito del concorso indetto con 
D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A64 - Teoria, 
analisi e composizione per la regione Lombardia, di cui al provvedimento 
con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con 
D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A 064 - Teoria, 
analisi e composizione per la regione Lombardia, come da Decreto MIUR – 
USR N. 02684/2016 REG.RIC. LOMBARDIA n. 2845 del 20.09.2016 e da 
graduatoria allegata allo stesso, che ne costituisce parte integrante 

******* 
Istante il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, 
dall’Avv. Francesco Bertone, dato atto che nel ricorso N. 2684/2016 RG. 
pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - 
Milano (Sezione Terza ) è stata ordinato di procedere all’integrazione del 
contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati con ordinanza  
numero 1545/2017 REG.PROV.CAU., pubblicata in data 07.07.2017, 
attraverso la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul 
sito del sito delle Direzioni Scolastiche regionali delle Regioni interessate, si 
provvede alla 

NOTIFICA 
Mediante pubblici proclami del ricorso nella causa 2684/2016 e 
dell’ordinanza 1545/2017, che si allegano unitamente alla presente, a tutti i 
soggetti collocati nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 
106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A64 - Teoria, analisi e 
composizione per la regione Lombardia, di cui al provvedimento con cui è 
stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 
del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e 
composizione per la regione Lombardia, come da Decreto MIUR – USR N. 
02684/2016 REG.RIC. LOMBARDIA n. 2845 del 20.092016 e da graduatoria 
allegata allo stesso, che ne costituisce parte integrante,, nei confronti del 
quale viene disposta l’integrazione del contraddittorio. 
 

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di 
registro generale del ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano 
(Sezione Terza) Numero di Registro Generale N. 2684/2016 
 

2)  Ricorrenti: 
CADRINGHER REMO, nato a Tirano (SO) il 02-09-1962, residente 
in Trivolzio (PV) via Roma, 52  CAP  27020, C.F. 
CDRRME62P02L175H rappresentato come da delega in calce al 
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presente atto dall’Avv. Francesco Bertone di Pavia (c.f. 
BRTFNC60D02F754R), ed elettivamente domiciliato presso il suo 
studio di Milano, via P. Letizia 6. 

 
3) Indicazione amministrazione intimata 

- MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, MIUR , in 
persona del Ministro pro tempore 

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in 
persona del Legale Rappresentante pro tempore 

-  Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe 
di concorso A64 per la Regione Lombardia,  in persona del Legale 
Rappresentante pro tempore 

    4) Estremi dei Provvedimenti impugnati  

1. Del provvedimento di valutazione negativo delle prove scritte e pratiche e del 
conseguente provvedimento di non ammissione allo svolgimento della prova 
orale del “concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola 
secondaria secondaria di I e II grado” della Commissione Giudicatrice 
nominata in Regione Lombardia per lo svolgimento del concorso, 
relativamente alla classe  A 064 - Teoria, analisi e composizione, per la 
parte in cui valuta negativamente le prove del ricorrente e non lo ammette 
agli orali. 

2. Dei provvedimenti  con cui è stato pubblicato l'elenco  dei candidati ammessi 
a sostenere le prove orali per il Concorso di cui al DDG 23.02.2016 n. 106 - 
classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e composizione, di cui al Prot. n. 
MIUR AOODRLO R.U. 12213 del 21 luglio 2016  per la parte in cui non è 
prevista l’ammissione del ricorrente allo svolgimento della prova orale. 

3. Dei provvedimenti aventi ad oggetto la costituzione della Commissione 
giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale 
docente per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A 064 - 
Teoria, analisi e composizione, come da decreto 277 del 10 maggio 2016 , 
relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la 
classe A 064 - Teoria, analisi e composizione , nonché ogni ulteriore altro 
provvedimento relativo alla costituzione delle commissioni. 

4. Di tutti   gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla 
Commissione giudicatrice; 

5. Dei provvedimenti contenenti la determinazione dei criteri di valutazione e 
della griglia di valutazione della prova scritta e pratica e di ogni altro 
documento ivi allegato o richiamato, dei verbali di correzione delle prove 
scritte e pratiche, dei verbali, degli atti e di ogni altro provvedimento relativo 
all’abbinamento della prova scritta al singolo candidato. 

6. Dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di 
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correzione della prova scritta e pratica. 
7. Dei provvedimenti aventi ad oggetto la convocazione alla prova pratica di 

concorso . 
8. Dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica, dei provvedimenti 

con cui è stato deliberato il suo svolgimento e delle modalità di esecuzione 
della stessa. 

9. Della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 
febbraio 2016 per la classe di concorso A64 - Teoria, analisi e 
composizione  per la regione Lombardia, del provvedimento con cui è stata 
approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 
23 febbraio 2016 per la classe di concorso  A 064 - Teoria, analisi e 
composizione per la regione Lombardia, come da Decreto MIUR –  USR 
LOMBARDIA n. 2845 del 20.09.2016 e da graduatoria allegata allo stesso, 
che ne costituisce parte integrante. 

10. Degli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare ed 
occorrendo, del verbale delle operazioni della commissione, nonché di tutti gli 
ulteriori atti della commissione stessa, ivi i criteri di valutazione dalla stessa 
deliberati , e gli atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare 
della prova scritta della prova pratica e il provvedimento di ammissione allo 
svolgimento della prova orale e delle operazioni con cui si è posto in essere 
l’abbinamento degli elaborati dei candidati al nominativo del singolo 
candidato. 

 
4) Sunto dei motivi del ricorso 

I 
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE. 
VIOLAZIONE ARTICOLO 3 E ARTICOLO  97 COSTITUZIONE. 

II 
VIOLAZIONE DELL’ANONIMATO. 

III 
VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE IN ORDINE 
ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

IV 
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE. 
VIOLAZIONE DEL BANDO DEL CONCORSO E DEI REQUISITI 
DALLO STESSO STABILITI. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO 
DI POTERE IN ORDINE  AI QUESITI, AI GIUDIZI 
SULL’ELABORATO SCRITTO DEL  RICORRENTE E ALLE 
OPERAZIONI DI CORREZIONE EFFETTUATE. 

V 
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI 
POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, 
DELLA PERPLESSITÀ E DELLA CONTRADDITTORIETÀ. 
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5) Indicazione dei controinteressati: 
Vincitori del concorso collocati nella graduatoria di merito del concorso indetto con 
D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A64 - Teoria, analisi e 
composizione per la regione Lombardia, di cui al provvedimento con cui è stata 
approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 
febbraio 2016 per la classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e composizione per la 
regione Lombardia, come da Decreto MIUR – USR N. 02684/2016 REG.RIC. 
LOMBARDIA n. 2845 del 20.09.2016 e da graduatoria allegata allo stesso, che ne 
costituisce parte integrante 
 
6) Il testo integrale del ricorso introduttivo e dell’Ordinanza Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano numero 1545/2017 
REG.PROV.CAU. resa nella causa N. 2684/2016 REG.RIC, pubblicata in 
data 07.07.2017, sono in allegato al presente avviso. 
 
7) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 
www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di 
registro generale del ricorso, ed attraverso le modalità rese note sul sito 
medesimo. 

 

8) La presente notificazione per pubblici proclami, relativa alla graduatoria 
di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la 
classe di concorso A64 - Teoria, analisi e composizione per la regione 
Lombardia, di cui al provvedimento con cui è stata approvata la 
graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 
2016 per la classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e composizione per la 
regione Lombardia, come da Decreto MIUR – USR N. 02684/2016 REG.RIC. 
LOMBARDIA n. 2845 del 20.09.2016 e da graduatoria allegata allo stesso, 
che ne costituisce parte integrante, nei confronti del quale viene disposta 
l’integrazione del contraddittorio, viene effettuata in esecuzione 
dell’Ordinanza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – 
Milano numero 1545/2017 REG.PROV.CAU. resa nella causa N. 2684/2016 
REG.RIC, pubblicata in data 07.07.2017 da considerarsi parte integrante del 
presente avviso e ivi allegate 


