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Avviso ai sensi dell’ordinanza n. 3685/2019 che autorizza la pubblicazione per pubblici proclami,
emessa in data 04/06/2019 e pubblicata in data 06/06/2019 dal Tar Lazio Roma - Sezione III Bis –
nel procedimento RG 4894/18
1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:
Tar Lazio Roma -Sezione III Bis _ RG 4894/18 – Udienza non ancora fissata
2. Nome dei ricorrenti:
AINO FRANCESCA (C.F. NAIFNC98P55F839I), nata a Napoli (NA) il 27/06/1983 15/09/1998
e residente in Ariano Irpino (AV), alla via Rione piano di zona n. 73.
RAINONE DANIELE (C.F. RNNDNL93D14A509U), nato a Avellino (AV), il 14/04/1993, e
residente in Carbonara di Nola alla via Del Rinnovamento.
IACONO OLMA (CNILMO75C52D702M), nata Forio (NA) il 12/03/1975 e residente in Forio
(NA) alla via Leonardo Impagliazzo, 138.
SPAGNOLI DELFINA (C.F. SPGDFN65A70F839S), nata a Napoli (NA) il 30/01/1965 e
residente a Napoli (NA), alla Via San Giacomo dei Capri n.65.
BALLARO’ GIOVANNA (C.F. BLLGNN78E67F205E), nata a Milano il 27/05/1978, e
residente in Montasano Lombardo (LO) alla via Delle Robinie, 8.
D’ANTONIO LOREDANA (C.F. DNTLDN65H49B990D) nata a Casoria (NA) il 09/06/1965
e residente in Santa Maria a Vico (CE) alla via Clemente Piscitelli n. 21.
ARMATORE FERDINANDO (C.F. RMTFDN89T20M289U) nato a Massa di Somma (NA) il
20/12/1989 e residente in Somma Vesuviana (NA) alla via Macedonia n. 25.
3. Indicazioni dell’Amministrazione intimata:

Ministero dell’Istruzione, Univeristà e Ricerca, nonchè Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Sunto dei motivi del ricorso: Motivi aggiunti del ricorso avente RG 4894/2018 del Tar Lazio
Roma sez. III Bis, proposto per l’annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Miur, avente
ad oggetto reclutamento a tempo indeterminato del personale docente (concorso semplificato
docenti 2018), nella parte in cui non si prevede la partecipazione a tale concorso dei docenti
diplomati ITP (insegnanti tecnico pratici) non abilitati, non inseriti nelle GAE e/o nella seconda
fascia d’istituto entro il 31/05/2017 e non specializzati sul sostegno, nonché in data 19/02/2019
è stato pubblicato il D.M. n. 4907/2019, dell’USR Campania, il quale comunica le graduatorie
di merito del concorso semplificato 2018 per la classe di concorso B017 (laboratori di scienze e
tecnologie meccaniche); in data 13/02/2019 è stato pubblicato il DM n. 4380/2019 dell’USR
Campania, il quale comunica le graduatorie di merito del concorso semplificato 2018 per la classe
di concorso A066 (trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica); dalle seguenti graduatorie
si evince che molti itp ricorrenti (che si trovano nella medesima condizione degli odierni
ricorrenti) sono stati ammessi a partecipare al concorso e sono stati inseriti nella graduatoria con
riserva, mentre gli odierni ricorrenti che hanno impugnato nei termini il bando di concorso si
ritrovano sempre esclusi, creando ancora una volta una disparità di trattamento.
Indicazione dei controinteressati:
“tutti i candidati ITP che hanno presentato regolarmente la domanda di partecipazione al
concorso su istanze on line nei termini previsti dal bando, per le classi concorsuali e posti di
sostegno della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO e per le regioni scelte dagli
odierni ricorrenti, e che, in virtù dell’inserimento dei suddetti ricorrenti nelle graduatorie regionali
per le quali hanno presentato domanda, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria)
e scavalcati in graduatoria per punteggio dai ricorrenti per effetto dell’accoglimento del presente
ricorso”.
Pastore Maria Stella, nata in provincia di Salerno, il 26/03/1988 (classe di concorso B016,
Campania);
Greco Biagio Rosario, nato in provincia di Napoli, il 17/08/1981 (classe di concorso B016,
Campania);

La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata in esecuzione
dell’ordinanza n. 3685/2019 ed autorizzazione alla notifica ex art 151cpc, emessa in data
04/06/2019 e pubblicata in data 06/06/2019 dal Tar Lazio Roma - Sezione III Bis – nel
procedimento RG 4894/18, nei confronti di tutti i controinteressati riportati sopra.
1. Il testo integrale del ricorso introduttivo e dell’ordinanza di autorizzazione alla notifica ex art
151cpc emessa in data 04/06/2019 e pubblicata in data 06/06/2019 dal Tar Lazio Roma Sezione III Bis – nel procedimento RG 4894/18, sono in ALLEGATO
Infine si avvisa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

