Avviso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma– Sez. III bis
Notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio, disposta con
ordinanza cautelare n. 248/2020 nel giudizio RGN 13735/2019, proposto dai proff.ri
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Amoriello
Sabrina
MRLSRN71M67A110J
Barbaro
Gabriella
BRBGRL78M69H224F
Beffi
Amelia
BFFMLA63C47F839W
Di leva
Rosa Roberta
DLVRRB70B66B963X
Dragone
Domenico
DRGDNC73M25F924Y
Grande
Annita
GRNNNT59L58G942I
Mele
Teresa
MLETRS74B61A064W
Miglionico
Vincenza katia
MGLVCN74E54G942R
Pagano
Saverio
PGNSVR68R17A512M
Pommella
Lucia
PMMLCU64L59E054H
Porrari
Pia
PRRPIA77E55F839F
Pugliese
Maria grazia
PGLMGR63T57F537T
Reccia
Elisabetta
RCCLBT72M51B963S
Sorrentino
Concetta
SRRCCT62S60C361K
Staiano
Maria
STNMRA65M71L845H
contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
e nei confronti di Bagnariol Saverio,
per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti del concorso
indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017
(pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24 novembre 2017), ed in particolare ad avere copia di tutti gli
elaborati relativi alla prova scritta dei candidati risultati idonei ed ammessi al prosieguo della
selezione, nonché delle relative schede di valutazione e dei verbali di correzione;
per la condanna del Ministero resistente a disporre l’ostensione dei suddetti atti (elaborati,
schede di valutazione e verbali di correzione delle prove sostenute dai candidati ammessi alle
prove orali), mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica “Polis”, appositamente
prevista dalla lex specialis;
per l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, della
nota direttoriale del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE. U. 0043707 del 4 ottobre 2019 (pubblicata in pari
data sul sito istituzionale), con la quale il Ministero resistente, in elusione delle istanze di
accesso agli atti pervenute, pubblicava sulla piattaforma “Polis” soltanto 50 elaborati a fronte di
ben 3.795 candidati ammessi all’orale e 3.420 idonei/vincitori della selezione.
Il ricorso si fonda sul diritto dei ricorrenti a prendere visione di tutti gli elaborati relativi alla
prova scritta dei candidati risultati idonei ed ammessi al prosieguo della selezione di cui al
d.d.g. 23 novembre 2017, nonché delle relative schede di valutazione e dei verbali di
correzione.
In particolare, il ricorso introduttivo si fonda sui seguenti motivi: - Violazione e falsa
applicazione dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art.
35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa
applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità. Eccesso di potere. Motivazione
perplessa. Illogicità.

Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in
tutti i soggetti risultati idonei all’esito delle prove scritte, ed ammessi pertanto, alla prova orale
del Concorso indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al d.D.G. 23 novembre
2017.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Avv. Guido Marone

