
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
AVVISO 

da pubblicare sul sito web istituzionale del MIUR 
1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del 
ricorso.  
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione III BIS, R.G. 9481/19;  
2) nome dei ricorrenti: ROMEI Sabrina;  

2.1.) indicazione dell’Amministrazione intimata: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro e legale rappresentante 
p.t., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del Direttore 
Generale e legale rappresentante p.t.,  
3) estremi dei provvedimenti impugnati:  

decreto prot 7851 del 10.05.2019 l’USR Calabria, pubblicato on line sul sito 
www.istruzione.calabria.it in pari data, con cui sono state “sono rettificate le graduatorie 
generali di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per le classi di 
concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) – A017 (Disegno e 
storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado).” nella parte in cui riconosce 

pt 32,40 per titoli alla ricorrente anziché 38,40 (cfr. doc. 1);  della Tabella A - Tabella di 
ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai 
ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I 
e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità – allegata 
al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 - Regolamento concorso docenti abilitati 
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 33 del 9.2.2018, nella parte in 
cui: - al punto D.1.1, secondo periodo, stabilisce che “L’insegnamento prestato su posti di 
sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura 
concorsuale”. - al punto D.1.2 stabilisce che è valutato - sia pure come servizio aspecifico 
e, quindi, in misura ridotta - il servizio di insegnamento prestato su altra tipologia di posto 
rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, laddove interpretato - come da 
FAQ MIUR n. 11 (anch’essa impugnata) -nel senso che è valutabile nella classe di concorso 
comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato nella scuola dell’infanzia e come 

personale educativo, e non anche il servizio prestato sul sostegno.  Del Bando di "Concorso 
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado" emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale 
Scolastico n. 85/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, 4a Serie Speciale, 
n. 14, nella parte in cui all'art. 10, comma 1 – stabilisce che “I titoli valutabili sono quelli 

previsti dall’allegato A al decreto n. 995 del 15 dicembre 2017”;  nonché di ogni altro atto 
presupposto e/o consequenziale. 
3.1.) sunto dei motivi del ricorso.  

La ricorrente agisce PER L’ACCERTAMENTO del diritto ad ottenere la valutazione del 
servizio prestato su posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune 
denunciando i seguenti vizi:  Violazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999; 
Violazione della Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di 
istituto del personale docente, allegata al DM n. 374 del 1° giugno 2017; Eccesso di potere 
per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà tra più atti. 
4) indicazione dei controinteressati:  
I controinteressati, come esplicitamente rilevato dall’ordinanza n. 6010/2019 relativa al giudizio in 
epigrafe, sono “indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie 
regionali impugnate;”;  
5) modalità di conoscenza degli atti del procedimento giurisdizionale:  
Lo svolgimento del processo potrà essere seguito dagli interessati con la consultazione del sito 
www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;  



6) il presente avviso è stato redatto in ottemperanza all’ordinanza 13.09.2019 n. 6010 resa 
dalla Sezione III Bis del TAR del Lazio, Roma con la quale è stata autorizzata la notifica per 
pubblici proclami.  
Al presente avviso sono allegati:  
7) il testo integrale del ricorso introduttivo con allegata procura alle liti;  
7.1.) l’elenco nominativo dei controinteressati come da graduatoria concorsuale, nonché 
7.2.) copia della già cit. ordinanza 13.09.2019 n. 6010 emessa dal TAR del Lazio, Roma Sezione 
IIIBis, 
7.3.) copia del bonifico di € 100,00. 
Reggio Calabria-Roma, 30.09.2019 
Avv. Pietro Siviglia 
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