
AVVISO 

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE 

DEGLI ATTI SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, COME DISPOSTO DAL TAR 

LAZIO SEZIONE TERZA BIS IN DATA 14/05/2020, NRG 2731/2020, ORDINANZA N. 

3817/2020.  

Il sottoscritto Avv. Pietro SIVIGLIA, in adempimento all’ordinanza n. 3817/2020, pubblicata in 

data 14/05/2020, n. NRG 2731/2020, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata 

la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto  

AVVISA 

Quanto segue:  

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del 

ricorso: TAR LAZIO SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 2731/2020, 

ORDINANZA N. 3817/2020 PUBBLICATA IL 14/05/2020.  

Indicazione del nome della ricorrente e dell’amministrazione intimata:  

Nome del ricorrente:  

MINNITI Francesco, nato a Reggio Calabria il 21.09.1965,  

Amministrazione intimata:  

- Ministero dell’Istruzione (80185052588), in persona del Ministro p.t.;  

Controinteressati: 

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria impugnata dal n. 103 al 180 e quindi: 

 

 

 



 

 
  

  
    



 
Gli estremi dei provvedimenti impugnati.  

Con ricorso introduttivo è stato chiesto l’annullamento previa sospensione,  

a) del Decreto prot. D.D.G. AOODRCAL prot. n.2356 del 20.02.2020 pubblicato on line sul sito 

www.istruzione.calabria.it in pari data, con il quale si è proceduto all’approvazione e pubblicazione delle 

le graduatorie provinciali di merito, formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun 

candidato, per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nella parte in 

cui al ricorrente vengono riconosciuti pt 85,90 (di cui 81,90 per servizio) anziché pt 87,20 (di cui 82,30 per 

servizio); 

b) la nota AOOUSPRC prot.n.1774 del 27.02.2020 con la quale il Dirigente dell’Ambito territoriale di 

Reggio Calabria ha comunicato di intervenute modifiche del punteggio per errore materiale e 

conseguente rettifica della graduatoria di merito della provincia di Reggio Calabria nella parte in cui al 

ricorrente vengono riconosciuti pt 85,90 (di cui 81,90 per servizio) anziché pt 87,20 (di cui 82,30 per 

servizio); 

c) del Decreto prot. n. AOODRCAL 2783 del 27.02.2020, mediante il quale l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato “la graduatoria provinciale di merito, formulata sulla 

base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per la provincia di Reggio Calabria con 

le modifiche ad essa apportate” nella parte in cui al ricorrente vengono riconosciuti pt 85,90 (di cui 81,90 

per servizio) anziché pt 87,20 (di cui 82,30 per servizio); 



d) ove occorra di tutti gli altri atti del relativo procedimento ove lesivi ed in particolare ed ove occorra, del 

Bando di cui al D.D.G. 2200 del 6.12.2019 come pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.10.2019 n. 255, art. 

6 comma 4, nella parte in cui prevede che “La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli 

dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall’articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”; 

e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso. 

Sunto dei motivi del ricorso  

Il presente ricorso verte sulla mancata valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente e non 

valutati per anomalie del sistema che ne hanno impedito il completamento della procedura di 

acquisizione on line in violazione del principio del soccorso istruttorio. 

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;  

Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza all’ordinanza 14.05.2020 n. 3817 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:  

1. Il testo integrale del ricorso introduttivo con allegata procura alle liti;  

2. La graduatoria concorsuale contenente i nominativi dei controinteressati da 180 a 103; 

3. Ordinanza 14.05.2020 n. 3817 emessa dal TAR del Lazio, Roma Sezione IIIBis,  

4. Attestazione del bonifico di € 100,00.  

Reggio Calabria-Roma, 21.05.2020  

Avv. Pietro Siviglia 
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