
Avv. Antonino Landro 
Studio Legale Civi le  –  Lavoro –  Amminis trat ivo  

Via Luigi Longo 8 –  96016 Lentini  (SR)  

Via E. Pantano 40/D –  95129 Catania  
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a l a n d r o 8 9 @ g m a i l . c o m              a n t o n i n o . l a n d r o @ p e c . i t   

Spett.le Ministero dell’Istruzione – USR Piemonte, 

Inviata a mezzo pec all’indirizzo drpi@postacert.istruzione.it  

Spett.le Ministero dell’Istruzione – USR Lombardia,  

Inviata a mezzo pec all’indirizzo drlo@postacert.istruzione.it, 

Oggetto: richiesta pubblicazione sul sito web per notificazione per pubblici proclami ex 

art. 41, comma quattro, d.lgs. 104/2010 – TAR Piemonte – r.g. 975/2019.  

____________ 

La presente in nome e per conto della dott.ssa Raffaella Vincenza Menza (c.f. MNZ RFL 

88A45 C927A), nata a Comiso (RG) il 5.1.1988 e residente in Belpasso (CT) alla via Trieste 

30, giusta procura in calce al ricorso iscritto al r.g. 975/2019 del TAR Piemonte ed allegata al 

presente atto.  

Con ordinanza cautelare n. 269/2020, pubblicata il 7.5.2020, il TAR Piemonte ha accolto la 

domanda cautelare della ricorrente al reinserimento nelle GMRE ex DDG 85/2018 per le 

classi di concorso A017 e A060 della Regione Piemonte ed ha disposto la pubblicazione per 

pubblici proclami sui siti internet degli USR Piemonte e Lombardia rispettando le 

formalità che di seguito si specificano:  

A. Gli USR destinatari della presente comunicazione dovranno pubblicare un avviso 

sui propri siti internet istituzionali nel quale sia indicato: 

1. Autorità Giudiziaria adita: TAR Piemonte – RG 975/2019; 

2. Ricorrente: Raffaella Vincenza Menza – Amministrazione intimata: Ministero 

dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi del d.l. 

1/2020), in persona del Ministro pro tempore; Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero 

dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale 

rappresentante pro tempore; 

3. Provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo: decreto n. 8596 dell’8.8.2019, 

con il quale il direttore generale dell’USR Piemonte ha decretato il depennamento 

dell’odierna ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al 

D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A017 ed ha dichiarato il mancato diritto 
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all’immissione in ruolo con decorrenza 01.09.2019 e la successiva graduatoria di merito, 

sconosciuta e mai pubblicata, della classe di concorso A017 della Regione Piemonte; 

Provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti: decreto n. 3272 del 

4.11.2019 con il quale il direttore generale dell’USR Lombardia ha decretato il depennamento 

dell’odierna ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al 

D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A060 della Regione Piemonte e della successiva 

graduatoria di merito della classe di concorso A060 della Regione Piemonte. 

Sunto del ricorso: la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di esclusione sopra 

indicati perché ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego (a monte ed impugnato con 

altro ricorso) di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento, conseguita in 

Romania per violazione degli artt. 3, 16, 19, 21 e 22 del d.lgs. 09 novembre 2007, n. 206, 

come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Violazione e falsa applicazione degli artt. 

13 e 14 della Direttiva 2005/36/CE, come modificati dalla Direttiva 2013/55/UE. Violazione 

degli artt. 1, 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

4. I controinteressati sono individuati in tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di 

merito delle classi di concorso A017 e A060 della Regione Piemonte, originariamente 

collocati in posizione inferiore rispetto alla dott.ssa Menza: per la classe di concorso A017, 

quelli collocati dalla posizione n. 71 in poi; per la classe di concorso A016, quelli collocati 

dalla posizione n. 77 in poi. 

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet 

www.giustizia-amministrativa.it, attraverso la sezione dedicata al TAR Piemonte, ricorsi e 

indicando il ruolo generale n. 975/2019; 

6. La notifica per pubblici proclami viene autorizzata ed ordinata in ossequio 

all’ordinanza n. 269/2020 del TAR Piemonte; 

7. L’allegazione integrale del ricorso e dei motivi aggiunti.  

B. L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e Ufficio scolastico regionale per la 

Lombardia hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da 

parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente 

ordinanza – il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in 

calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 269/2020 del 

TAR Piemonte; 

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito https://www.giustizia-

amministrativa.it/ dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 

Il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e Ufficio scolastico regionale per la 

Lombardia: 

c) 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, i 

motivi aggiunti, la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra; 

d) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, integrati dai 

suindicati avvisi; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la 

specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.  

Si rappresenta che la pubblicazione va effettuata entro e non oltre il 6.7.2020.  

Si allega: 

- ricorso introduttivo – nome file: ricorso menza graduatorie fto.pdf; 

- ricorso per motivi aggiunti – nome file: motivi aggiunti menza a060 fto.pdf; 

- procura rilasciata dalla dott.ssa Menza – nome file: procura FA.pdf;  

- ordinanza cautelare n. 269/2020 del TAR Piemonte – nome file: 202000269_05.pdf. 

Con osservanza 

Catania, 14 maggio 2020       Avv. Antonino Landro 
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