NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Con ordinanza n.2026 del 21/03/2018 il Tar del Lazio, sez. 3^ ha disposto la notifica per
pubblici proclami, del ricorso R.G. n. 678/17 proposto dal Sig. Gianluca Infusino, con
pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR nonché dell’USR interessato. Con detto
ricorso si è agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (Direzione Generale per
il personale scolastico) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per ottenere
l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota dell'U.S.R. per la
Lombardia prot.n. MIUR A00DRLO R.U. 16999 e relativi allegati del 27/09/16 e pubblicata
in data 28/09/2016, ad oggetto l'elenco ammessi alle prove orali del concorso indetto con
DDG 106 del 23/02/2016 per la Classe A28 (matematica e scienze); in parte de qua, degli
eventuali provvedimenti dell'U.S.R. per la Lombardia con cui si è provveduto
all'approvazione di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle graduatorie con
l'elenco degli ammessi alla prova orale per la classe di concorso A28 della procedura indetta
con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016; in parte de qua, della nota prot.n. MIUR AOODRLO
R.U. 10451 del 27/06/2016, con relativi allegati, dell'U.S.R. per la Lombardia, avente ad
oggetto la pubblicazione delle griglie di valutazione prova scritta e pratica – Classe A28 di
cui al Concorso per titoli ed esami D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016; in parte de qua, del
concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per posti comuni
dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con
D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 del Direttore Generale del M.I.U.R., pubblicato in G.U. il
26/02/2016; in parte de qua, D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito
concorso pubblico per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico
dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; in parte de qua, del D.M. n.
95 del 23 febbraio 2016 e allegati, con cui sono state definite le prove d'esame e i relativi
programmi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: in parte qua, della nota n.571 del
6/02/2017, pubblicata in data 7/02/2017, recante il decreto di approvazione della
graduatoria di merito per la classe di concorso A28 – matematica e scienze – per la Regione
Lombardia e relativo allegato; nonché di ogni altro atto o provvedimento.

Nel suindicato ricorso e nei successivi motivi aggiunti si è contestata la paternità della prova
pratica. Inoltre, si è sostenuto che l’esclusione era illegittima perché la Commissione non ha
indebitamente frazionato il punteggio della prova scritta e pratica. Ciò in quanto il Dlgs.n.297
del 1994 non prevede la possibilità di dividere, a sua volta, il punteggio complessivo delle
prove scritte o pratiche e di quelle orali. In via subordinata, ove non si ritenesse illegittima la
propria esclusione, sono state poi articolate una serie di censure, quali: l’eccesso di potere
nella parte in cui è stato inserito il criterio valutativo dell’originalità nella griglia di
valutazione; la mancata corrispondenza tra la motivazione scritta espressa nell’elaborato e il
voto numerico nell’unica prova a sé riconducibile; la mancata predeterminazione dei criteri di
valutazione delle prove scritte.
Sulla base di ciò è stata disposta con ordinanza n.2026 del 21/03/2018 l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per pubblici proclami” sul sito web del
MIUR e dell’USR interessato.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it
attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il testo integrale del ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti
sono in allegato al presente avviso.

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI PER IL RICORRENTE
Concorso su base regionale finalizzato al reclutamento del personale docente per i
posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo
grado, vacanti e disponibili per il triennio 2016 – 2019, di cui il Decreto n.106 del
26/02/2016.
Regione destinataria della domanda: LOMBARDIA
Regione responsabile della procedura concorsuale: LOMBARDIA
Ordine scuola: Secondaria di II grado – Classe di concorso A28
CLASSE DI CONCORSO A28 GRADUATORIA

COGNOME NOME – PUNTEGGIO PROVA SCRITTA
CAIMI SARA 25/02/1977 28,95
CASTELLANO SARA 21/05/1971 28,58
GUFFANTI GIORGIA 21/09/1974 28,58
NOBILE ANTONIO 04/01/1977 28,43
PEREGO NADIA 01/07/1979 28,38
CORTESI STEFANIA BRUNA 12/11/1968 28,38
VAVASSORI ELENA 11/10/1975 28,3
CRESCI CINZIA 15/08/1972 28,23
CINESI ROBERTA 21/08/1974 28,2
D'ONOFRIO EMILIO 28/05/1963 28
D'ELIA AGOSTINO 24/08/1978 28
Avv. Riccardo Di Veroli

