
Avviso Pubblici Proclami 

 

Ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di 

Roma, Rg 4809/2018 Sez. III bis 

Per 

Baldassarre Luca, Berra Alessia, Bertuccio Francesco, Bonanno Simona, Chissotti 

Stella, Cima Giuseppe, Famularo Giuseppe, Gariboldi Valeria, Guerriero Noemi, La 

Vecchia Laura, Mannino Roberto, Notaro Marina, Paini Lorenzo, Perini Angela, 

Pianegonda Angelica, Re Giovanni Rocco, Rigamonti Mariella, Rizzuti Mattia, 

Santacolomba Davide, Zanghì Daniele Luca 

contro  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca MIUR, Ufficio Scolastico 

Regionale (USR) per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia 

– Direzione generale, Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte, Ufficio 

Scolastico Regionale (USR) per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la 

Liguria, Ufficio Scolastico regionale (USR) per la Campania, Ufficio Scolastico 

regionale (USR) per l’Emilia-Romagna. 

 

Controinteressati 

 

Alasia Cristiano (classe di concorso AB56 – Lombardia) 

Brusciano Alessia  (classe di concorso AC56 – Liguria)  

Cattaneo Stella Chiara (classe di concorso AM56 – Lombardia) 

Fazio Adriano  (Classe di concorso AN56 – Campania; Classe di concorso AN55 – 

Veneto) 

Formentin Andrea (Classe di concorso AC56 – Veneto) 

Gandolfo Anna (Classe di concorso AL56 – Campania; Classe di concorso AL55 – AL56 

-   Sicilia) 

Lozza Giulia (classe di concorso AW55 – Lombardia) 

Luffarelli Paola (classe di concorso AB 55 – Lombardia) 

Navone Daniele (Classe di concorso AD56 – Campania) 

Pitolo Felice(classe di concorso AJ55 – Lombardia) 



Polliotto Enea (Classe di concorso AK56 – Lombardia; Classe di concorso AK55 – 

Lombardia) 

Savoia Lidia  (classe di concorso AG56 – Lombardia) 

Terranova Alessio (Classe di concorso AC56 – Lombardia) 

Zappalà Michela (classe di concorso AJ55 – AJ56 – Sicilia) 

 

Con il ricorso introduttivo si è chiesto l’annullamento, previa cautela, de: 

- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in 

GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai 

possessori di titolo abilitante all’insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore 

del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze 

di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai 

posti di sostegno; 

- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in 

GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al 

concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della 

stessa; 

- il provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l’USR, in applicazione dell’art. 4, 

co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale 

e/o rifiuta la presa inconsiderazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;  

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

15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell’art. 

17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all’art. 

1, co. 180-181, l. 107/2015. 

Con il primo atto di motivi aggiunti si è chiesto l’annullamento, previa cautela, de: 

-le seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle 

aggregazioni territoriali stabilite dall’avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 

13/4/2018 



- USR – Lombardia  

classe di concorso AB56 del 19/4/2018  

classe di concorso AC56 del 19/4/2018 come modificato 20/4/2018 

classe di concorso AB55 del 20/4/2018 come modificato 11/5/2018 

classe di concorso AL56 del 23/4/2018 

classe di concorso AJ55 del 24/4/2018 e del 16/5/2018  

classe di concorso AM56 del 24/4/2018 come modificato 23/5/201   

classe di concorso AJ56 del 26/4/2018, come modificato 27/4/2018  

classe di concorso AL55 del 2/5/2018  

classe di concorso AJ55 del 16/5/2018    

classe di concorso AW55 del 23/5/2018 (fino a lettera D), come integrata in data 

24/5/2018 e 8/6/2018 (da lettera D a lettera P)  

classe di concorso AK55 del 25/5/2018 e precisazioni 11/6/2018  

classe di concorso AG56 del 1/6/2018 come modificato 6/6/2018 

- USR - Emilia Romagna 

classe di concorso AK56 del 8/6/2018  

- USR – Campania 

Classe di concorso AD56 del 22/5/2018 

nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei 

provvedimenti impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle 

classi di cui a dette convocazioni si riferiscono; 

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e conseguente 

condanna all’adempimento 

ad oggi serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione 

all’insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino 

e Rigamonti il cui titolo è già stato riconosciuto) 

oltre risarcimento del danno da ritardo per tutte le posizioni, comprese quelle dei 

ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il riconoscimento del proprio titolo 

qualificante. 

Con il secondo atto di motivi aggiunti, si è chiesto l’annullamento, previa cautela, 

de: 

-le seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle 

aggregazioni territoriali stabilite dall’avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 

13/4/2018 



USR –Sicilia: 

classe di concorso AJ55 del 3 luglio 2018, sostituito in data 11 luglio 2018 

classe di concorso AJ56 del 9 luglio 2018 

USR - Campania: 

classe di concorso AD55 del 19 giugno 2018 

classe di concorso AN56 del 26 giugno 2018 

classe di concorso AL55 del 20 giugno 2018 

classe di concorso AL56 del 28 giugno 2018 

nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei provvedimenti 

impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle classi di cui a dette 

convocazioni si riferiscono; 

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e conseguente 

condanna all’adempimento 

serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione 

all’insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino, 

Rigamonti e Gariboldi il cui titolo è già stato riconosciuto) 

oltre risarcimento del danno da ritardo 

per tutte le posizioni, comprese quelle dei ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il 

riconoscimento del proprio titolo qualificante. 

Con il terzo atto di motivi aggiunti si è chiesto l’annullamento, previa cautela, de: 

-le seguenti convocazioni alle prove orali o del provvedimento implicito di esclusione dalle 

stesse 

USR Sicilia 

classe di concorso AJ56, convocazione alle prove orali del 24 agosto 2018  

USR Veneto 

Classe di concorso AN55, convocazione alle prove orali del 19 ottobre 2016; 

nonché  

le seguenti graduatorie pubblicate dalle competenti USR, sulla base delle aggregazioni 

territoriali stabilite dall’avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018 

USR – Lombardia 

Classe di concorso AC56, N. di Protocollo MIUR AOO DRLO R.D.  3002 del 30-07-2018, 

del 30-07-2018 per la Regione Liguria 

Classe di concorso AC56, m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003085,.2 agosto 2018 

per la Regione Lombardia 



USR-Emilia Romagna  

Classe di concorso AK56, Registro Decreti.R.0000927, 20 agosto 2018 

USR – Veneto 

Classe di concorso AC56, Registro Decreti.U.0003005, 30 luglio 2018  

USR – Campania 

Classe di concorso AN56, REGISTRO UFFICIALE, U.0019585, 29 agosto  2018  

Classe di concorso AL56,  REGISTRO UFFICIALE.U.0019681, 30 agosto 2018  

Classe di concorso AD56, REGISTRO UFFICIALE.U.0019663, 30 agosto 2018  

nonché  

i seguenti provvedimenti relativi al reclutamento per l’a.a. 2018/2019, con cui si dispone 

l’utilizzo delle graduatorie formatesi nel concorso 2018 per la copertura dei posti vacanti 

USR Lombardia 

Classe di concorso AC56, REGISTRO UFFICIALE.U.0017928, 7 agosto 2018  

Classe di concorso AD56, REGISTRO UFFICIALE. U.0020151, 31 agosto 2018  

oltre risarcimento del danno 

Con il quarto atto di motivi aggiunti si è chiesto l’annullamento, previa cautela, de: 

-le seguenti graduatorie pubblicate dalle competenti USR, sulla base delle aggregazioni 

territoriali stabilite dall’avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018 

USR Lombardia 

Classe di concorso AG56, Registro Decreti.U.0003472, del 9 agosto rettificata in data 28 

agosto 2018  

Classe di concorso AB56, Registro Decreti.U.0003069, del 31 luglio 2018 

Classe di concorso AM56, Registro Decreti 3071,  del 31 luglio 2018. 

Con il quinto atto di motivi aggiunti si è chiesto l’annullamento, previa cautela, de: 

-le seguenti graduatorie: 

USR Lombardia 

classe di concorso AB55,  Registro Decreti.U.0006730 del 13 dicembre 2018 

classe di concorso AW55, Registro Decreti.U.0006850 del 24 dicembre 2018 

USR Campania 

classe di concorso AL55, REGISTRO UFFICIALE.U.0029685 del 10 dicembre 2018 

classe di concorso AL55, REGISTRO UFFICIALE.U.0028899 del 30 novembre 2018 

classe di concorso AL56, REGISTRO UFFICIALE.U.0028998.03 dicembre 2018 

USR Veneto 

classe di concorso AN55, Registro decreti 0003177.14 dicembre 2018 



USR Sicilia 

Classe di concorso AJ55, registro decreti n. 46767 del 19 dicembre 2018 
 
Classe di concorso AJ56, registro decreti n. 2144 del 17 gennaio 2019 gennaio 2019. 

Con il sesto atto di motivi aggiunti si è chiesto l’annullamento, previa cautela, de: 

USR Lombardia 

Classe di concorso AJ55, registro decreti n. 1372 del 15 aprile 2019. 

Con il settimo atto di motivi aggiunti, previa cautela, sono state impugnate le 

seguenti graduatorie: 

USR Lombardia 

Classe di concorso AC55, convocazione prova orale, registro ufficiale.U.0011110  del  7 

giugno 2019. 

Classe di concorso AK55, graduatoria di merito, registro decreti U.0001555 del 13 maggio 

2019 

Classe di concorso AM55, convocazione prova orale, registro ufficiale.U.0009075 del 13 

maggio 2019 

USR Campania 

Classe di concorso AL55, graduatoria di merito per la Regione Sicilia, registro ufficiale. 

U.0014574 del 19 giugno 2019.  

Classe di concorso AL56, graduatoria di merito per la regione Sicilia, registro ufficiale 

U.0014608  del 20 giugno 2019. 

****** 

Si precisa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 

Le indicazioni relative alla modalità di pubblicazione per pubblici proclami vengono stabilite 

dall’ordinanza n.R. 4809/2018 emessa dal Tar per il Lazio – Roma, Sez. III bis, in data 

8.10.2019, con le modalità stabilite nell’ordinanza n.R. 836/2019 emessa dal medesimo 

Tribunale, pubblicata il 6.02.2019. 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

