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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 5097 del 2020, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Patrizia Ignazi, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiberio De Felice, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

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

dell'Universita' e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di

Istruzione e di Fo, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca –

Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata,

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

Regionale per la Calabria, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca

– Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-

Romagna, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca – Ufficio
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Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,

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

Regionale per la Liguria, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca –

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche,

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

Regionale per il Molise, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca –

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,

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

Regionale per la Sardegna, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca

– Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,

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

Regionale per L'Umbria, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca –

Dipartimento per Le Risorse Umane, Finanziarie e Strumental, Amelio Sebastian

non costituiti in giudizio; 

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

Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio

Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio

Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia

Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria,

Mi, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise,

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia,

Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia -

Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico

Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale
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rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Annullamento, previa sospensione della relativa efficacia:

a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione “m_p1.AOOGABMI.Registro

Decreti.R.0000003.14-05-2020” del 14.05.2020 pubblicato in pari data (appresso

anche “Decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020”), ivi inclusa la “Tabella di

ripartizione del contingente ispettivo” ad esso allegata;

b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale adottati in attuazione

del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente:

b.1) dell'Avviso prot. n. 770 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “Procedura per il

conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive

da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165

del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n.

107 del 13 luglio 2015”, pubblicato in pari data;

b.2) dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “Procedura per il

conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive

da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del

30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107

del 13 luglio 2015”, pubblicato in pari data;

b.3) dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per l'Abruzzo, concernente “Procedura per il conferimento di

incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi

dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,

per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n.

107”, pubblicato in pari data;

b.4) dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio
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Scolastico Regionale per la Basilicata, concernente “Procedura per il conferimento

di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai

sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo

2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015,

n. 107”, pubblicato in pari data;

b.5) dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Calabria, concernente “Procedura per il conferimento di

tre incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai

sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30

marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio

2015, n. 107”, pubblicato in pari data;

b.6) dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, concernente “Procedura per il conferimento

di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da

conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165

del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13

luglio 2015, n. 107”, pubblicato in pari data;

b.7) dell'Avviso prot. n. 7567 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, concernente “Procedura per il

conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai

sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n.

107”, pubblicato in pari data;

b.8) dell'Avviso prot. n. 4832 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicato in pari data;

b.9) dell'Avviso prot. n. 13721 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per il Lazio, concernente “Procedura per il conferimento di

quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da
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conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165

del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13

luglio 2015, n. 107”, pubblicato in pari data;

b.10) dell'Avviso prot. n. 3961 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Liguria, concernente “Procedura per il conferimento di

incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai

sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo

2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015,

n. 107”, pubblicato in pari data;

b.11) dell'Avviso prot. n. 10991 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Lombardia, concernente “Procedura per il conferimento

di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai

sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le

finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”,

pubblicato in pari data;

b.12) dell'Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per le Marche, concernente “Procedura per il conferimento di

incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai

sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo

2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 lu-glio 2015,

n. 107”, pubblicato in pari data;

b.13) dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per il Molise, concernente “Procedura per il conferimento di

incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai

sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo

2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015,

n. 107”, pubblicato in pari data;

b.14) dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per il Piemonte, concernente “Procedura per il conferimento
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di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai

sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo

2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015,

n. 107”, pubblicato in pari data;

b.15) dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Puglia, concernente “Procedura per il conferimento di

incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi

dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,

per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n.

107”, pubblicato in pari data;

b.16) dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Sardegna, concernente “Procedura per il conferimento

di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai

sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo

2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015,

n. 107”, pubblicato in pari data;

b.17) dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Sicilia, concernente “Procedura per il conferimento di

incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai

sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo

2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015,

n. 107”, pubblicato in pari data;

b.18) dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Toscana, concernente “Procedura per il conferimento di

incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi

5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di

cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in pari data;

b.19) dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio
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Scolastico Regionale per l'Umbria, concernente “Procedura per il conferimento di

incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai

sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo

2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015,

n. 107”, pubblicato in pari data;

b.20) dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo “Dipartimento delle

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali” del M.I.U.R., concernente “Procedura

per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-

ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto

legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma

94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, da destinare all'Ufficio Scolastico

Regionale per il Veneto, pubblicato in pari data;

c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti

presupposto conseguente e/o connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IGNAZI PATRIZIA il

21\10\2020 :

per l'annullamento degli atti e provvedimenti ulteriori a quelli già impugnati con il

ricorso principale, ossia:

• degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del

Ministero dell'Istruzione all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette

con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente: dell'Avviso prot.

n. 1272 del 21.07.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione

e di formazione del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 1319 del

27.07.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di

formazione del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 8041 del 08.07.2020,

dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo del Ministero dell'Istruzione;

dell'Avviso prot. n. 122 del 06.08.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dell'Istruzione;

dell'Avviso prot. n. 16815 del 28.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio
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Scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell'Istruzione; del Decreto

prot. n. 620 del 22.06.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del

Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 4875 del 12.08.2020 del Direttore

Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero

dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 24500 del 04.09.2020 del Direttore Generale

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell'Istruzione; del

Decreto prot. n. 9234 del 10.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 122

del 30.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Sicilia del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 245 del 15.07.2020 del

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero

dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 8815 del 06.08.2020 del Direttore Generale

dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del Ministero dell'Istruzione, nonché

dei Decreti del Direttore Generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero

dell'Istruzione, prot. n. 1260 del 21.07.2020 e prot. 1261 del 31.07.2020;

• di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti,

conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali)

della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della

graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati

utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva

oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IGNAZI PATRIZIA il

27\12\2020 :

per l'annullamento, previa sospensione cautelare della relativa efficacia,

• degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del

Ministero dell'Istruzione nell'ambito e/o all'esito dello svolgimento delle procedure
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selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

dell'Avviso prot. n. 19239 del 20.11.2020 del Direttore Generale dell'U.S.R.

Calabria; del Decreto prot. 1144 del 28.09.2020 del Direttore Generale dell'U.S.R.

Lazio; dell'Avviso prot. n. 1731 del 16.10.2020 del Direttore Generale dell'U.S.R.

Liguria; dell'Avviso prot. n. 9528 del 02.09.2020 del Direttore Generale dell'U.S.R.

Piemonte; dell'Avviso prot. n. 17354 del 01.10.2020 del Direttore Generale

dell'U.S.R. Veneto, nonché dei Decreti del Direttore Generale dell'U.S.R. Veneto

prot. nn. 1722, 1723 e 1724 del 13.08.2020, richiamati dal suddetto avviso

impugnato;

• di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti,

conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali)

della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della

graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati

utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva

oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il

ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

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

dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di

Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e

di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia

Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio

Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Mi e di

Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e
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di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale

Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio

Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021 il dott. Emiliano

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

che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49

c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatoria definitiva

impugnate con motivi aggiunti;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo

amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la

notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione

dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite

nell’ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

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

l’integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia per il merito alla prima udienza pubblica di gennaio 2022 che sarà

specificamente indicata non appena il nuovo calendario delle udienze sarà

pubblicato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella Giuseppe Sapone
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IL SEGRETARIO



In ottemperanza all’Ordinanza n. 1800/2021 depositata (e comunicata al ricorrente) in data 

15.02.2021 nel giudizio n. 5097/2020 dinanzi al TAR Lazio, Sez. III Bis, si precisa: 

a.- che la pubblicazione del suesteso atto viene effettuata in esecuzione della predetta Ordinanza 

n. 1800/2021, nonché dell’Ordinanza del TAR Lazio, Sez, III Bis n. 836/2019, richiamata dalla 

medesima Ordinanza n. 1800/2021;  

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 5097/2020) nella 

seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - 

Roma” della sezione terza del T.A.R. 


