
STUDIO  LEGALE  BARBONI e ASSOCIATI 
Via A. Lamarmora, 36 – 20122  Milano 

tel. 02.5455681 – fax 02.55195362 

www.studiolegalebarboni.it 

info@studiolegalebarboni.it 

d.barboni@pec.studiolegalebarboni.it 

 

avv.  Domenico Barboni  
(patrocinante in Cassazione) 

avv.  Anna Nardone  
(patrocinante in Cassazione) 

avv. Clara G. Lacalamita 

 

 

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA, 

SEZIONE III BIS, CON ORDINANZA N. 8087 del 20.6.2019. 

 

Gli avv.ti Domenico Barboni, Annamaria Nardone e Clara Lacalamita , con il presente atto 

danno seguito all’Ordinanza in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione III Bis  con la quale 
è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente 

inseriti nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso per dirigenti scolastici 

indetto con DDG MIUR n. 1259 del 23.11.2017 – elenco pubblicato con DDG MIUR n. 395 del 

27.3.2019, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità stabilite 

nell’Ordinanza del medesimo TAR n. 836 del 6.2.2019, attraverso la pubblicazione sul sito 

web istituzionale del MIUR: 
 

1. Autorità procedente: TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, nel ricorso RG. 6077/2019 

(doc. 1); 

 

2. Ricorrenti: Bessone Cristina; Calabrese Antonia; Catalano Leonardo; Dellanegra 
Mario; Liardi Filippo Cosma; Saettone Marina;  
Resistenti: M.I.U.R. - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

in persona del Ministro pro tempore; M.I.U.R. – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE 
SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore; M.I.U.R. – MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PER LA 

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore; M.I.U.R. – MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PER IL 

PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore 
controinteressati: Sig.ra Lanzotti Carmen; Sig.ra Barbieri Francesca in Morena. 

 

3. Provvedimenti impugnati: 

- D.D.G. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. D.D.G. n. 395 del 

27.3.2019 di approvazione dell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso 

indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 
e dell’allegato elenco degli ammessi nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti; 

- prove scritte espletate in data 18.10.2018 nonché delle prove scritte svolte in data 13.12.2018 

in Sardegna e in Roma, rispettivamente, dai candidati della Regione Sardegna e dai candidati 

muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli; 

- verbali di correzione e valutazione delle prove scritte espletate in data 18.10.2018 e in data 
13.12.2018, con allegate relative griglie – rese accessibili per i singoli candidati sul sito del 

MIUR – POLIS a decorrere dall’8.5.2019; 

 - provvedimento recante avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018 e sul 

sito del Miur, relativo al rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale 

alla data del 13.12.2018, ore 10.00, nelle sedi individuate dall’Ufficio scolastico regionale e 

pubblicate sul sito internet del Ministero, per i soli candidati precedentemente assegnati  alle 
sedi di esame della Regione Sardegna, rinvio disposto a seguito dell’ordinanza del Sindaco del 

Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018;  

- D.D.G. n. 1178 dell’11.12.2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con cui è stato disposto lo 

svolgimento in data 13.12.2018 ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 
del 12.12.2018 (‘Università degli Studi Tor Vergata-Via della Ricerca Scientifica, snc- Edificio PP2-

mailto:info@studiolegalebarboni.it


2 

 

Roma’), della prova scritta del corso-concorso nazione, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 

1259/2017, anche per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, 

non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla 

procedura concorsuale; e, ove occorrer possa del relativo DDG n. 1181 del 12.12.2018 

concernente la sede; 

- nota USR Piemonte, Direzione Generale, Ufficio I – Area Dirigenti scolastici del 18.10.2018. 

 

4. Motivi di ricorso 

1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO 
DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.  

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001 E DELL’ART. 

4, COMMA 3-QUINQUIES, D.L. 31.8.2013, N. 101 (CONVERTITO CON L. 30.10.2013, N. 125). 

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL DDG N. 1259 DEL 23.11.2017.  

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNICITA’ DELLA PROVA E PAR 
CONDICIO TRA I CANDIDATI, nei seguenti profili: 

1.1 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA’ DELLA PROVA 

1.2 DISPARITA’ DI ACCESSO AI QUADRI DI RIFERIMENTO 

1.3 DISPARITÀ DELLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE: DISOMOGENEITA’ 

NELLA CONSULTAZIONE DEI TESTI E NELLA VIGILANZA 

1.4 CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE DEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA 
1.5 TARDIVA ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE   

1.6 VIZIO DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONCORSUALI 

1.7 INADEGUATEZZA DEL SUPPORTO INFORMATICO: CRITICITA’ E/O ANOMALIE DEL 
SOFTWARE “CINECA”. 

1.8 DUBBI NELL’ABBINAMENTO CODICE-CANDIDATO SIA NELLA FASE INIZIALE DI 

ABBINAMENTO CODICE PERSONALE ANONIMO – CANDIDATO, CHE IN QUELLA DELLO 
SCIOGLIMENTO DELL’ANONIMATO: 

1.9 MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 

DEGLI ELABORATI SCRITTI  

 

5. Domande formulate in ricorso: 
- in via cautelare: sospendere l’elenco dei 3795 candidati ammessi a sostenere la prova orale 
nell’ambito del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato nella G.U., IV 

serie, n. 90 del 24.11.2017), elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27.3.2019; con ogni atto 

presupposto, connesso e consequenziale e per l’effetto, ordinare l’ammissione con riserva 

dei ricorrenti a sostenere la prova orale concorsuale con inizio il 20.5.2019, secondo il 
calendario pubblicato sul sito istituzionale del MIUR in data 29.4.2019, ovvero in 

sessione suppletiva convocata ad hoc. 

- nel merito: annullare, l’elenco dei 3795 candidati ammessi a sostenere la prova orale 
nell’ambito del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato nella G.U., IV 
serie, n. 90 del 24.11.2017), elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27.3.2019; con ogni atto 

presupposto, connesso e consequenziale, ai fini: della riedizione della fase procedurale 

relativa allo svolgimento della prova scritta concorsuale unica nazionale, conforme a 

tutte le norme e ai principi vigenti in tema di procedure selettive per l’assunzione nei 

ruoli pubblici; e/o della diretta ammissione dei ricorrenti alla successiva fase 

concorsuale, anche in sessione suppletiva convocata ad hoc; 
- IN OGNI CASO condannare le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese 

di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari. 

 

6. controinteressati rispetto alle suddette domande: tutti i soggetti indicati nell’elenco degli 

ammessi agli orali pubblicato con DDG del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca n. 395 del 27.3.2019, come allegato al presente avviso (doc. 2).  

 

7. Lo            svolgimento  del    processo  può essere     seguito  consultando il 

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 
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8. L’ordinanza n. 8087/2019 emessa dal TAR LAZIO – ROMA – Sezione III Bis – ha disposto e 

autorizzato la notifica per pubblici proclami ai controinteressati come sopra individuati con le 

modalità di cui all’Ordinanza TAR LAZIO – ROMA – Sezione III Bis - n. 836 del 

6.2.2019, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR (docc. 3 e 4).  

 

10. Il testo integrale del ricorso introduttivo è allegato al presente avviso (cfr. doc. 1). 
 

Si chiede pertanto a Codesto Spett.le MIUR di precedere con urgenza agli adempimenti richiesti 

dal TAR Lazio e da questo patrocinio. 

Si precisa che in ordine alle modalità prescritte dal TAR, il MIUR e gli USR intimati hanno 

l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali il presente avviso, il testo integrale del ricorso 
e della citata ordinanza e dell’elenco dei controinteressati 

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:  

-non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di 

primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l’ordinanza, l’elenco 

nominativo dei controinteressati, e il presente avviso;  

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 
pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati, integrati 

dal presente avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in 

particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui 

detta pubblicazione è avvenuta;  

- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento 
denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati 

pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. 

*** 

Si allegano al presente avviso con file separati: 

1) ricorso al TAR Lazio – Roma Sez. III Bis, rg 6077/2019 in file nativo digitale pdf. nome file 
“ricorso” estratto dal portate riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it; 

2) elenco dei controinteressati di cui all’elenco degli ammessi agli orali pubblicato con DDG 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 395 del 27.3.2019; 

3) Ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. III Bis, n. 20.6.2019 n. 8087, estratta dal sito 

www.giustizia-amministrativa.it; 

4) Ordinanza del TAR Lazio – Roma Sez. III Bis, 6.2.2019 n. 836, estratta dal sito 

www.giustizia-amministrativa.it; 
5) ricevuta bonifico 100,00 euro. 
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