Avviso
Tribunale Amministrativo Regionale per Il Lazio – Roma – Sez. IIIbis.
Notifica per pubblici proclami disposta con ordinanza presidenziale n. 3695/2019, RGN 6445/2019,
ricorso presentato nell’interesse dei proff.ri
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Abbatecola

Maria Teresa

BBTMTR62T66E326I

Accomando

Gianluigi

CCMGLG74P16A479O

Aletta

Giuseppina

LTTGPP66T69G130D

Altamura

Patricia

LTMPRC81B41L682Z

Ammirati

Paola

MMRPLA73M58G812U

Ansalone

Claudia

NSLCLD60R46H501J

Ausili

Danilo

SLADNL79H09C615X

Ballario

Clelia

BLLCLL66D54L219I

Baratto

Luciana Maria

BRTLNM74D47B963C

Barca

Antonietta

BRCNNT59A44G400W

Boccellino

Anna

BCCNNA66M54A064F

Borrata

Alfonsina

BRRLNS79L41B963N

Borrello

Lara

BRRLRA77R46F839N

Bove

Monica

BVOMNC74E48F839L

Bruni

Mariella

BRNMLL70B51D810G

Bruno

Paola

BRNPLA69H41G538M

Buonocore

Maria

BNCMRA78E70F839Y

Calabrese

Maria

CLBMRA68M48M093Z

Calia

Maria Florianna

CLAMFL77R51G273L

Cappuccia

Patrizia

CPPPRZ65T70G793W

Caputo

Erminia

CPTRMN63S48A064V

Carelli

Schiavonea

CRLSHV78D52D005L

Castellano

Laura

CSTLRA81E63L845P

Castiglione

Roberto

CSTRRT71T21A028H

Cicolella

Fabiana

CCLFBN61C47F839P

Cipriano

Luciana

CPRLCN60P63I990X

Coppola

Teresa

CPPTRS70S45L682X

Criscuolo

Licia

CRSLCI63H68G793B

Cristiano

Antonio

CRSNTN81H19H931I

Cultrera

Luigi

CLTLGU63H06B354S

D'Oria

Ilenia

DROLNI82H56A489O

D'Aniello

Ciro

DNLCRI62M22A512Z

D'Avino

Carmen

DVNCMN79C69H860Q

De Cristofaro

Antonio

DCRNTN55D16A755D

De Filippis

Carolina

DFLCLN64R50F839M

De Giuseppe

Elisa

DGSLSE76R71B936A

De Simone

Maria

DSMMRA67T48L845N

Del Forno

Giusi

DLFGSI80C56A509F

Di Dio

Giovanna

DDIGNN70P57F258O

Di Maio

Filomena

DMIFMN69D68C129Z

Di Marino

Marina

DMRMRN70D59G309O

Di Marino

Marisa

DMRMRS64S69D495B

Dose

Armida Rosaria

DSORDR70S41F839C

Ebraico

Luigia

BRCLGU70A45L155C

Ercoles

Paolo

RCLPLA68C02D612M

Falco

Elena

FLCLNE57E54L460E

Falco

Giovanna

FLCGNN64E66L460O

Fava

Michela

FVAMHL68D62E783W

Fiascaro

Filippa

FSCFPP67A67A098E

Fimmanò

Fiorenzo

FMMFNZ56A01C485P

Galloppi

Anna

GLLNNA72P41F839H

Galluccio

Salvatore

GLLSVT61E31F839X

Gerundo

Maria Domenica

GRNMDM68E63E054R

Giallombardo

Anna Maria

GLLNMR68D69Z133O

Grande

Annita

GRNNNT59L58G942I

Grimaldi

Ilaria

GRMLRI87E41A512F

Ilardo

Clara

LRDCLR73A68G795M

Imbimbo

Angelo

MBMNGL68R02A509Q

Iodice

Teresa

DCITRS75D54F839I

Iossa

Giuseppina

SSIGPP65E43E955A

La Ferrara

Giuseppa

LFRGPP69B58E536U

La Gaetana

Marina

LGTMRN77L67D960J

La Morella

Concetta

LMRCCT64E60G580J

Leo

Giuseppina

LEOGPP74E70I829B

Leone

Stefania

LNESFN78L64L259A

Lippolis

Pasqua Patrizia

LPPPQP66R41E038O

Luciano

Aureliana

LCNRLN69E58F205K

Maccione

Claudia

MCCCLD64L47L103S

Maggiorella

Maria Antonietta

MGGMNT65A70L746K

Mainardi

Maria

MNRMRA73H58F912W

Maisto

Eleonora

MSTLNR61R67E054I

Malara

Teresa

MLRTRS74H59H224N

Mancuso

Rocco Antonio

MNCRCN69S23G081B

Marini

Elisabetta

MRNLBT67S66D325J

Marino

Antonella

MRNNNL70B60F839P

Marino

Rita

MRNRTI81L52D005P

Mascolo

Ferdinando

MSCFDN73S08F839J

Meleo

Annarita

MLENRT71L51G838W

Meloni

Elisabetta

MLNLBT67A63I480L

Mercuro

Cosimo

MRCCSM64H30E919X

Moio

Immacolata

MOIMCL71S54F839P

Monetti

Liliana

MNTLLN64T49F839X

Montano

Rossella

MNTRSL71E47F839Z

Monteasi

Giuseppina

MNTGPP71A56F799E

Nappo

Emma

NPPMME61T60F839B

Pagano

Saverio

PGNSVR68R17A512M

Palmieri

Maria Teresa

PLMMTR61L56G813S

Paone

Vitaliano

PNAVLN73C17I391S

Pavani

Paola

PVNPLA59A69L219V

Pelliccia

Carla

PLLCRL75S44F839E

Peluso

Paolino

PLSPLN61T10F839I

Perillo

Angela Maria

PRLNLM68E60F839K

Pezzullo

Maria Grazia

PZZMGR70R49B990V

Pirozzi

Teresa

PRZTRS66R64F839Y

Piscitelli

Aniello

PSCNLL78M17B963U

Pommella

Lucia

PMMLCU64L59E054H

Porrari

Pia

PRRPIA77E55F839F

Reccia

Elisabetta

RCCLBT72M51B963S

Reccia

Adriana

RCCDRN71M49B963F

Renzi

Maria Giovanna

RNZMGV63A70F520K

Romano

Simonetta

RMNSNT77C53F839E

Romeo

Maria Antonella

RMOMNT65M65I725X

Rosa

Salvatore

RSOSVT75H05H383J

Rosetti

Stefania

RSTSFN69C42F839O

Russo

Roberto

RSSRRT64B11I804I

Russo

Annalisa

RSSNLS66A44D643H

Sabatino

Paola

SBTPLA64H61H703P

Sabini

Rosanna

SBNRNN66R49G813O

Salerno

Ulderico Pietro

SLRLRC61P22B445B

Santospirito

Liliana

SNTLLN58P44F839W

Scagnetti

Eliana

SCGLNE62T63H501Y

Scuotto

Giovanna

SCTGNN75T49F839U

Sebastiani

Alessandra

SBSLSN73E70G812Z

Simonetti

Andreina

SMNNRN73A58F839P

Sirignano

Gelsomina

SRGGSM67M44B565E

Somma

Letizia

SMMLTZ66R53C129C

Sorrentino

Ciro

SRRCRI71A27L259F

Sorrese

Fortuna

SRRFTN68A45F839C

Staiano

Maria

STNMRA65M71L845H

Terracciano

Christian

TRRCRS76M12G812P

Terracciano

Tiziana

TRRTZN71M51F839B

Testa

Giovanna

TSTGNN65M62A294B

Tirelli

Adele

TRLDLA61H56F913Z

Tomasuolo

Maria

TMSMRA62T58F839F

Trombetta

Maria Carmela

TRMMCR61A56F943B

Turano

Pina

TRNPNI63A60I057V

Turco

Elena

TRCLNE68E48A512P

Ursomanno

Emilio

RSMMLE67R01G964G

Vannini

Roberta

VNNRRT67S57F839J

Viola

Giovanni

VLIGNN57R23F839I

Vona

Alessia

VNOLSS72P53D810D

Zito
Marisa
ZTIMRS66L69A128Q
rappresentati e difesi dall’avv. Guido Marone, c/ MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,; la Commissione esaminatrice del concorso per il
reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t.,
nonché contro CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t., e nei
confronti di Francesco Di Girolamo, per l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più

idonea misura cautelare, anche monocratica: a) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI
DIPARTIMENTALI .R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in
pari data), con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca approvava l’elenco
dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso-concorso nazionale per il reclutamento
di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017); b) del verbale del Nucleo dei
Carabinieri, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019,
recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell’anonimato relative alle prove scritte del
corso-concorso de quo con abbinamento informatizzato dell’elaborato a ciascun candidato; c) dei
verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni costituite, recanti la correzione
della prova scritta sostenuta dai ricorrenti; d) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale
è stata disposta l’assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e
conseguente assegnazione dei punteggi; e) dei verbali d’aula e dei Registri d’aula dei Comitati di
Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti; f) del verbale della Commissione
esaminatrice del corso-concorso de quo, in seduta plenaria a composizione integrata con le
Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019, recante validazione delle domande a risposta
chiusa relative alla lingua straniera, approvazione della griglia di valutazione, delle schede di
valutazione e dei modelli di verbale di correzione, nonché delle sedi per le operazioni di correzione
di ciascuna Sottocommissione; g) del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”)
per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell’intera procedura concorsuale, con particolare
riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli
elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di
illegittimità; h) dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della
prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna; i) del
provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di data e protocollo
sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione
Sardegna; l) dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 6 dicembre
2018, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, recante comunicazione delle modalità di svolgimento
della prova scritta del corso-concorso de quo per i candidati ammessi con riserva in virtù di
provvedimenti giurisdizionali cautelari; m) della nota dirigenziale della Direzione generale per il
personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre
2018 (pubblicata sul sito dell’Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le
indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
n) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot.
n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105 del 19 luglio 2018, recante
nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione
esaminatrice del corso-concorso de quo, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle
Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; o) delle
Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell’Ente in data 12
ottobre 2018; p) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell’art. 13 del
D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i
quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento
per la costruzione e valutazione della prova in questione; q) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante
«Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il
superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); r) del decreto direttoriale della Direzione
Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il

corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso
le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova
scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); s)
del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui
all’art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando
soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; t) del decreto direttoriale della
Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione
delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente
situazione di incompatibilità; u) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale,
siccome lesivo dello status e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione concorsuale
in parola e, quindi, ad essere ammessi allo svolgimento della prova orale;
conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistente a disporre l’ammissione dei
ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.
I ricorrenti hanno presentato ricorso avverso l’illegittima esclusione all’esito della prova scritta del
Concorso de quo per i seguenti motivi: 1)violazione unicità prova; 2) violazione del principio
dell’anonimato delle prove concorsuali; 3) inidoneità del software; 4) incompletezza della griglia di
valutazione 5) sviamento nell’attività di correzione; 6) incongruità dei tempi di correzione; 7)
mancata datazione della scheda di correzione; 8) disparità di trattamento nell’uso dei testi; 9)
differenze notevoli sulle percentuali di ammessi; 10) contenuto quesiti in rapporto al tempo assegnato;
11) incompatibilità dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico; 12) incompatibilità dei
Commissari e conseguente caducazione dei criteri di valutazione adottati.
Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio ai controinteressati inclusi nell’elenco,
e nelle successive rettifiche ed integrazioni, dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del
Concorso indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259.
Il testo integrale del ricorso ed il nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito
internet del Miur e degli Uffici Scolastici Regionali interessati.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it
attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione
“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione
“T.A.R.”.
Avv. Guido Marone

