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Al

M.I.U.R.

-

Ministero

dell'istruzione,

dell'Università e della Ricerca
All’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria

ISTANZA DI NOTIFICA A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI
Per la prof.ssa MARIA BONANATA, nata a Sangineto (CS) il 1 ottobre 1960 (cod. fisc.
BNNMRA60R41H877A) e residente in Diamante (CS) in Via Poseidone s.n.c.,
rappresentata e difesa dal prof. avv. Massimo Pallini (cod. fisc. PLL MSM 66E06 H501P)
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via M. Prestinari, n. 13, giusta
procura in calce al ricorso giudiziale notificato; ai fini delle comunicazioni si indicano
quale pec: studiopallini @ pec.it e fax: 06 45439509
Premesso
-

che la prof.ssa Maria Bonanata ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio – Roma avverso il M.I.U.R. - Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca per l’'annullamento, previa sospensiva, dei decreti
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione
generale per il personale scolastico n. 1205 del 1.8.2019 e n. 1229 del 7.8.2019,
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, nella
parte in cui hanno determinato la sua posizione nella graduatoria del concorso per
Dirigenti Scolastici ai fini dell’assunzione nei ruoli regionali della dirigenza
scolastica (bandito con D.D.G. 1259 del 23.11.2017) non attribuendole
correttamente il punteggio per il titolo di diploma di master universitario di II
livello in dirigenza scolastica conseguito in data 24.9.2009 presso l’Università
della Calabria (all. 1);

-

che il ricorso è stato assegnato alla Sezione III bis del al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio – Roma con N.R.G. 10934/2019;

-

che con ordinanza n. 5054/2019 del 17.9.2019 (all. 2) il Presidente della Sezione
III bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha fissato la camera di
consiglio del 22 ottobre 2019 per la trattazione collegiale della istanza cautelare
proposta dalla prof.ssa Bonanata ed ha disposto l’integrazione del contraddittorio
nei confronti dei controinteressati a mezzo di notifica per pubblici proclami da
effettuarsi mediante a) la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del
MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati secondo

I

le modalità e con i contenuti specificamente indicati nella stessa ordinanza, b) la
pubblicazione sugli stessi siti istituzionali del testo integrale del ricorso e della
ordinanza n. 5054/2019, inserendo in calce alla stessa un avviso contenente le
indicazioni specificamente indicate da detta ordinanza; c) l’obbligo di non
rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di
primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso,
l’ordinanza n. 5054/2019, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d) il
rilasciare alla parte ricorrente (attuale istante) un attestato, nel quale si confermi
l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco
nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in
un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”, con la specificazione
della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e) l’inserimento sull’home page
dei propri siti istituzionali di un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal
quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la
stessa ordinanza n. 5054/2019;
FORMULA ISTANZA

affinché il M.I.U.R. - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona
del sig. Ministro pro tempore, nonché gli Uffici Scolastici Regionali interessati, in
particolare l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e l’Ufficio Scolastico
Regionale della Calabria, provvedano alla immediata esecuzione del disposto della
ordinanza n. 5054/2019 del 17.9.2019 del Presidente della Sezione III bis del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma emessa nel procedimento
N.R.G. 10934/2019 addivenendo alla pubblicazione a mezzo pubblici proclami del ricorso
promosso dalla prof.ssa Maria Bonanata (indicato in premessa e qui allegato) e della stessa
ordinanza n. 5054/2019 secondo le modalità specificamente dettate da quest’ultima,
nonché a rilasciare alla stessa prof.ssa Maria Bonanata – a mezzo trasmissione a mezzo
pec al prof. Massimo Pallini (studiopallini @ pec.it) quale suo rappresentante e difensore
o nelle diverse forme ritenute idonee - un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta
pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell’ordinanza n. 5054/2019 e dell’elenco nominativo
dei controinteressati, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è
avvenuta, il tutto in tempo utile per il deposito per la camera di consiglio fissata per il 22
ottobre 2019.
Si allegano alla presente istanza copie estratte dal fascicolo telematico N.R.G.
10934/2019 della Sezione III bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio –
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Roma:
1. ricorso depositato;
2. ordinanza n. 5054/2019 del 17.9.2019 del Presidente della Sezione III bis del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.
Roma, lì 17 settembre 2019
avv. prof. Massimo Pallini
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