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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2461 del 2016, proposto da:
Paola Cannas, Paola Caraffa, Massimo Corbi, Claudio Cristiani, rappresentati
e difesi dagli avvocati Alessandro Basilico, Luca Formilan, Vittorio Angiolini,
con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Angiolini in Milano, via
Chiossetto N. 14;
Carmen Alma Dattilo, Alessandro Di Tommaso, Samuele Dotti, Francesco
Esposito, Vittoria Faggiani, Alessandro Fulgosi, Eleonora Grampa, Tomislav
Maggini, Marco Monzio Compagnoni, Nausica Morandi, Fabio Odoardi, Ivan
Rigamonti, Rosario Massimo Scafili, Monica Serafini, Giorgio Spreafico,
rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Formilan, Alessandro Basilico,
Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Angiolini in
Milano, via Chiossetto N. 14;

contro
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e

difesi per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Milano, via
Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

nei confronti di
Reghezza Marco, Nardin Alessandro non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
- del provvedimento USR Lombardia del 22 agosto 2016 n.13852, con il quale
si dispone e si pubblica l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale per la Classe di concorso Ambito disciplinare 3 - Musica ¿Concorso per
titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016 (classe di concorso
A029/A030) e dell'allegato elenco dei candidati ammessi, anche in quanto
non comprendono e non ammettono i ricorrenti alle prove orali;
- dei provvedimenti Direzione generale USR Lombardia 10 ottobre 2016 n.
2947 e 21 settembre 2016 n. 2853, delle allegate graduatorie di merito e degli
esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, relativi
all'ambito disciplinare Musica per la Regione Lombardia;
- del provvedimento Direzione generale USR Lombardia 23 settembre 2016
n.2874, della allegata graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto
con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, relativi all'ambito disciplinare 3 Musica
per la Regione Liguria;
- del provvedimento Direzione generale USR Lombardia 23 settembre 2016
n.2875, della allegata graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto
con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, relativi all'ambito disciplinare Musica
per la Regione Friuli Venezia Giulia;
- del provvedimento USR Lombardia 15 luglio 2016 n. 11835, dell'allegato
calendario delle prove pratiche e delle allegate indicazioni per la prova pratica,
nonché di tutti i provvedimenti con i quali si sono pubblicate il giorno prima
della prova pratica le tracce;
- del provvedimento 27 maggio 2016 n.8791 USR Lombardia con il quale
sono state pubblicate le griglie di valutazione delle prove scritte e pratiche,
nonché delle griglie di valutazione delle prove scritte e pratiche di cui agli

allegati n.2 del verbale Commissione n.01 del 23.05.2016 e di cui al verbale
n.1 del verbale Commissione n.01 del 23 05 2016;
- delle valutazioni e di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi
alla Classe di concorso Ambito disciplinare 3 Musica, Classe A/29 A/30,
anche con riferimento agli esiti delle prove scritte, pratiche e orali;
- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi
aggiunti;
e per il risarcimento
di ogni danno subito e subendo dai ricorrenti a seguito degli impugnati atti
dell'amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Alberto Di
Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Direzione
generale USR Lombardia 10 ottobre 2016 n. 2947 e 21 settembre 2016 n.
2853, delle allegate graduatorie di merito e degli esiti del concorso indetto con
D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, relativi all'ambito disciplinare Musica per la
Regione Lombardia;
Ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti
dei controinteressati vincitori del concorso ai sensi dell’art. 49 del c.p.a.,
fissando il termine di 120 giorni per la sua attuazione, autorizzando la
notificazione per pubblici proclami e prescrivendo che essa possa essere
effettuata anche mediante pubblicazione sul sito delle Direzioni Scolastiche
regionali delle Regioni interessate e stabilendo il termine del deposito

dell’avvenuta notifica in giorni 90 successivi alla ricezione dell’avvenuta
pubblicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),
ordina gli incombenti istruttori di cui in motivazione. Rinvia la trattazione
della causa al 17 aprile 2018.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,
manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di
qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con
l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere

L'ESTENSORE
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.

