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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13735 del 2019, proposto da
Sabrina Amoriello, Gabriella Barbaro, Amelia Beffi, Rosa Roberta Di Leva,
Domenico Dragone, Annita Grande, Teresa Mele, Vincenza Katia Miglionico,
Saverio Pagano, Lucia Pommella, Pia Porrari, Maria Grazia Pugliese, Elisabetta
Reccia, Concetta Sorrentino, Maria Staiano, rappresentati e difesi dall'avvocato
Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Bagnariol Saverio non costituito in giudizio;
per l'annullamento
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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.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca;
Vista l’istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzato a
procedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici
proclami;
Visto l’elevato numero delle parti interessate;
Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc.
amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le

N. 13735/2019 REG.RIC.

modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione
per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.
Resta fissata per il prosieguo la pubblica udienza del 12 maggio 2020
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Roma il giorno 30 gennaio 2020.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

AVVISO
La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 248/2020 del 03.02.2020, nel giudizio R.G.n.
13735/2019.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it
attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 13735/2019).

