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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 il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6387 del 2019, proposto da

Teresina Collufio, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il

suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (Miur), Ministero

dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (Miur)- Regione della Calabria,

Commissione Esaminatrice dei Candidati, Sottocommissione n. 28 Puglia non

costituiti in giudizio; 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico

Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati

e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via

dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Simone Barison non costituito in giudizio; 
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per l'annullamento

Per l'annullamento:

del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

ricerca (MIUR) n. 395 del 27 marzo 2019 – pubblicato sul sito del Miur nella stessa

data – di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale del

concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23

novembre 2017 n. 1259 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale del 24

novembre 2017 n. 90, nella parte in cui non indica il nominativo della ricorrente;

- del verbale n. 16 del 14 marzo 2019 relativo alla correzione della prova della

ricorrente e dei relativi giudizi (codice 7144);

- del verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 relativo alla definizione dei criteri per la

prova scritta con relativi allegati e dei quadri di riferimento;

- del verbale del 26 marzo 2019 relativo alle operazioni di scioglimento

dell'anonimato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e

della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 il dott. Raffaele

Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori

necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar

del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone

procedersi all’integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell’ordinanza n.
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836 del 2019 del Tar Lazio.

Fissa l’udienza pubblica del 3.4.2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone

 
 
 

IL SEGRETARIO
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