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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4781 del 2020, proposto da 

Anna Bruno, Filippa Lo Iacono, Simonetta Franzoni, rappresentate e difese dagli

avvocati Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma,

via Arno, n. 6; 

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Consorzio

Interuniversitario - Cineca non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde e Rebecca Palma,

rappresentati e difesi dall’avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Ventimiglia, in San Salvatore di Fitalia (ME), Via dei Mille 3,

Francesco Alati, Tiziana Amato, Tindara Maria Scolaro, , Maria Teresa Fimognari,
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Paola Martino, Carmen Lanzotti, Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia

Catalano, Mara Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora,

Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina Antonietta Benincasa, Tiziana

Bianconi, Serena Briotti, Caterina Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta,

Daniela Calcagno, Anna Candelora, Giovanna Cannavò, Francesca Cecchi, Andrea

Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina Ciurcina, Paola

Colò, Rossana Cursio, Laura Dell'Aera, Annalisa Dell'Olio, Angela Di Maria,

Laura Di Masi, Assunta Maria Antonietta Di Sarra, Laila Fantoni, Federica Farina,

Francesco Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio,

Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis,

Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa Mennella, Sonia

Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata

Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue

Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti,

Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo,

Maria Vernengo, Patrizia Zambataro, Maria Tindara Scolaro, Simonetta Spatafora,

, non costituiti in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

n. 06204/2020, resa tra le parti, concernente Ricorso:

Per l'annullamento, previa sospensione e/o adozioni di misure cautelari provvisorie,

dei seguenti atti:

a) del Decreto prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI

DIPARTIMENTALI.R.0001134. del 24-07-2018, del Direttore Generale del

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Dipartimento per il

sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale

scolastico di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova

preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-
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concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24

novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le

istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno

superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta

del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n.

1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24

novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le

istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

c) del punteggio attribuito alla prova preselettiva svolta dai ricorrenti nel giorno

23/07/2018 restituito ai medesimi candidati al termine della prova preselettiva e,

successivamente, reso noto agli stessi in data 30 luglio 2018, accedendo con le

credenziali all'area ‘Altri servizi' di Polis;

d) del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23

novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90,

4° Serie speciale, di indizione del corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al

reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416

posti a livello nazionale, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, stabilisce che “A

sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della

prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700

candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella

prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima

posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal

prosieguo della procedura concorsuale”;

e) se e per quanto occorra: del Decreto n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante “Regolamento per la

definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso

ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei
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candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre

2015, n. 208”, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 220 del 20 settembre 2017,

nella parte in cui all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Sulla base delle risultanze della

prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di

candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione

dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresi', ammessi tutti i candidati

che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del

candidato collocato nell'ultima posizione utile”;

f) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso:

1) i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l'elenco

dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio

conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa

al MIUR con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione

Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018;

2) i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar

modo, quelli relativi alle sedi in cui c'è stato il black out.

Motivi aggiunti:

Per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di misure cautelari

provvisorie, dei seguenti atti:

a) del Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico

di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse delle

ricorrenti, non dichiarate vincitrici ed inserite nella graduatoria di merito con

riserva;

b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno

superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del
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23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale –

Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della

ricorrente;

c) del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico,

di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali;

d) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno

superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del

23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale –

Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della

ricorrente;

e) dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico,

nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria

saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

f) della nota prot. n. 0013453 del 08.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di

conferimento nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 01.09.2019 nella parte in

cui esclude la ricorrente Bruno Anna dall'assunzione;

g) della nota prot. n. 0014913 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Veneto di assegnazione

sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019

nella parte in cui esclude la ricorrente Lo Iacono Filippa dall'assunzione;

h) Nonché di tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli

indicati.

Con vittoria di spese e competenze di lite.
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, motivata

perché la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile per l’elevato numero dei

destinatari controinteressati;

Visti tutti gli atti di causa;

Considerato che le ricorrenti sono in servizio, avendo sottoscritto il contratto e

essendo immesse nel ruolo di dirigente scolastico;

Considerato che l’esecuzione della sentenza appellata comporterebbe per le

ricorrenti la perdita della qualifica di dirigente scolastico nonostante il superamento

delle prove nel concorso per cui è causa;

Considerato, quanto all’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

nei confronti degli altri candidati (diversi da quelli costituiti in primo grado, ai

quali l’appello è stato notificato presso i rispettivi difensori) utilmente inseriti nella

graduatoria concorsuale e non costituiti nel giudizio di primo grado, che tale

adempimento possa avvenire con la pubblicazione del ricorso in appello e del

provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web del Ministero resistente,

nonché dell’avviso contenente la indicazione della Autorità giudiziaria dinanzi alla

quale si procede, del numero di registro generale del ricorso in appello, del nome

dei ricorrenti appellanti, della amministrazione intimata, di almeno tre

controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei

motivi di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e per l'effetto sospende gli effetti della sentenza appellata.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 30 luglio 2020.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami con le modalità sopra indicate in

parte motiva nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente
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decreto; dispone che le prove delle eseguite notificazioni siano depositate nella

Segreteria della Sezione nei 15 (quindici) giorni successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2020.

 Il Presidente
 Sergio Santoro

IL SEGRETARIO
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