
 

AVVISO 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL 

SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

(Tar Lazio, Roma, sez. III Bis ordinanza n. 3668/2021 Reg. Prov. Cau. Pubblicata il 

giorno 05.07.2021; Ricorso n. 6806/2021 Reg. Ric.) 

Si rende noto che con ordinanza pubblicata il giorno 05.07.2021 n.3668/2021, il Tar 

Lazio, Roma, Sez. Terza Bis, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei 

confronti di tutti i controinteressati vincitori di cui al DD N. 510/2020 – e inseriti 

nella graduatoria di merito definitiva CLC A011 Discipline letterarie e latino PROT. 

N. AOODRCAL10584 DEL 18/06/2021, come da allegati elenchi, mediante 

“pubblicazione dell’avviso su sito web dell’Amministrazione, con le modalità 

stabilite nell’ordinanza 836/2019”. 

In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito: 

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro 

generale del procedimento: 

Tar Lazio-Roma-Sezione Terza Bis; RG n. 6806/2021. 

b) Nominativo del ricorrente e Amministrazione intimata: 

Fortunata Stefania Pennestrì [CF: PNNFTN76M59H224C] residente in Reggio 

Calabria; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; Ministero 

dell’Istruzine-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. 

c) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso: 

Giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente per la cdc A011-Discipline 

letterarie e Latino-Procedura concorsuale di cui al DD n 510/2020 DPR 

28.12.2000, n 445 art 71 e 72; Griglia di valutazione dei cinque quesiti a risposta 

aperta: classe di concorso A011; Verbale n 05; ogni atto presupposto, connesso 

e/o consequenziale allo stato non conosciuto e lesivo dell’interesse della 

ricorrente. 

Sunto motivi del ricorso 



Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova scritta. 

Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere 

per travisamento dei fatti. Violazione dei generali principi di trasparenza e 

di imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep. 

La ricorrente ha compiutamente risposto a tutti i sei quesiti posti nel tempo 

stabilito e, già da una semplice lettura delle risposte rese emerge come sia 

immediatamente riscontrabile una conoscenza della disciplina oggetto di 

insegnamento ampia e contestualizzata nelle più analitiche articolazioni, tale da 

rivelare una piena padronanza e competenza, con un’esposizione fluida e ben 

strutturata basata su un linguaggio ricco e appropriato anche di settore. 

Gli elaborati corretti non riportano alcun segno grafico, annotazione e/o glossa 

che possano far comprendere sulla base di quali rilievi sia stato espresso un voto 

di non idoneità. Il percorso valutativo della Commissione appare all’evidenza 

illogico, illegittimo ed il punteggio numerico risulta non trasparente ed 

incomprensibile con riguardo alla pertinenza e alla correttezza logico-formale 

degli elaborati svolti. I “criteri” utilizzati dalla Commissione sono apparsi 

particolarmente discrezionali e pregiudizievoli per le valutazioni finali al punto 

tale che la valutazione appare tracimare dall’ambito di discrezionalità tecnica 

riservata alla Commissione stessa. Il punteggio attribuito alla ricorrente, infatti, 

appare prima facie erroneo, emergendo una profonda discrasia tra i contenuti 

degli elaborati e la griglia.  

Evidenziata la totale incongruità, giacché affetti da illogicità e totale 

intraducibilità, dei descrittori espressi per ogni Indicatore di griglia quali punti di 

valutazione dei quesiti n.1, 2, 3, 4, 5 espressi dalla Commissione d’esame in 

relazione all’elaborato svolto dalla ricorrente.  

L’operato della Commissione esaminatrice si pone, quindi, in contrasto con i 

principi generali dell’ordinamento stabiliti all’art. 97 Cost Rep, di cui l’art. 3 L. 

n. 241/90 e succ. mod. costituisce puntualizzazione, i quali impongono che 

l’azione amministrativa sia sempre improntata ai canoni di buona fede, 

correttezza, trasparenza ed imparzialità, e con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la 

mancata conoscenza delle ragioni della non idoneità impedisce alla ricorrente di 

poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La motivazione degli atti 

amministrativi costituisce, infatti, un valido ed insostituibile strumento di verifica 

del rispetto dei limiti della discrezionalità dell’Amministrazione, proprio allo 

scopo di mettere a conoscenza i destinatari dell’atto delle ragioni che impongono 



la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono 

l’ampliamento. 

L’erronea valutazione, sotto tutti i profili sopra evidenziati degli elaborati ha 

gravemente alterato in pejus la valutazione complessiva della prova, scoprendo 

l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa dalla 

Commissione. Manca, altresì nella specie, qualsivoglia esplicitazione del 

percorso motivazionale seguito dalla Commissione nell’assegnazione dei 

punteggi resi e il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione. 

Senza tralasciare le su esposte ragioni si intende, altresì, segnalare un vizio di 

forma relativo alla procedura di correzione. In riferimento alla nota n. 712 del 7 

gennaio 2020 il Ministero dell'Istruzione forniva tutte le indicazioni alle 

Commissioni del concorso straordinario ed esattamente che “È necessario che 

durante il processo di correzione, tutta la commissione sia collegata in web 

conference e che il segretario condivida lo schermo durante le varie fasi.” 

Dal verbale n 5, inviato solo in data 23.06.2021, viene dichiarato che durante la 

correzione dell’elaborato della ricorrente “a seguito di interruzione di 

connessione, alle ore 17:21 il Commissario LAZZARO Vittoria ha dovuto 

selezionare il compito 15 in valutazione e richiedere alla Commissione la 

riconferma della presenza e la sua riammissione. La Commissione provvede alla 

conferma della propria presenza dopo ogni singola operazione e a caricare in 

piattaforma le relative schede di valutazione debitamente firmate.” 

Si evince ictu oculi l’irregolarità consistente nel fatto che: nel verbale viene 

dichiarata l’ora in cui la connessione della Commissaria Vittoria Lazzaro si 

interrompe (17:21), ma non si provvede a verbalizzare l’ora di riammissione, 

dato molto significativo dal momento che la frazione temporale di correzione 

dell’elaborato della ricorrente decorre dalle ore 16:29 e si conclude alle 17:35. La 

firma digitale della Commissaria, riportata in griglia, risale alle 17:30, quindi 

appare decorso un arco temporale di nove minuti di assenza. La Commissione 

provvede alla conferma della presenza senza precisare l’ora di riconferma. Altra 

incongruenza che si evidenzia dal verbale è che il Commissario Vittoria Lazzaro 

abbia dovuto selezionare il compito 15 in valutazione quando in base alla nota 

ministeriale n.712 del 7 gennaio 2020 si precisa che la correzione debba avvenire 

collegialmente attraverso la condivisione dello schermo da parte del segretario 

durante le varie fasi. L’imprecisa descrizione del verbale lascia pensare che la 

Commissione non abbia sospeso la procedura di correzione in assenza di un 



componente dal momento che si dichiara che la Commissaria abbia dovuto 

selezionare singolarmente e non collegialmente il compito 15. 

d) Indicazione dei controinteressati 

I candidati dichiarati vincitori di cui al DD N. 510/2020 – e inseriti nella 

graduatoria di merito definitiva CLC A011 Discipline letterarie e latino PROT. 

N. AOODRCAL10584 DEL 18/06/2021; 

e) Indicazione su dove seguire lo svolgimento del processo: 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità note sul sito medesimo; 

f) Indicazione numero ordinanza: 

Con ordinanza n. 3668/2021 Reg. Prov.Cau., pubblicata in data 05.07.2021, il 

Tar Lazio-Roma, Sez. Terza Bis, ha autorizzato la notifica mediante pubblici 

proclami con le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del 

Lazio, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 luglio 

2021. 

Tale documentazione, così come stabilito dalla ordinanza cautelare, non dovrà 

essere rimossa dal sito web fino alla pubblicazione della sentenza definitiva del 

Tar.  

Si richiede, altresì, che l’attestazione comprovante l’avvenuta pubblicazione sul 

sito della notificazione per pubblici proclami, con la data della pubblicazione, sia 

tempestivamente inviata all’indirizzo pec: 

caterina.pennestri@avvocatirc.legalmail.it così da consentire il deposito nei 

termini prescritti dalla medesima ordinanza. 

g) Si allegano al presente avviso: 

1) Testo integrale del ricorso introduttivo; 

2) Ordinanza Tar Lazio n. 3668/2021 REG.PROV.CAU.; 

3) Elenco candidati inseriti nella graduatoria di cui al DD N. 510/2020 – e inseriti 

nella graduatoria di merito definitiva CLC A011 Discipline letterarie e latino 

PROT. N. AOODRCAL10584 DEL 18/06/2021; 

4) Ordinanza Tar Lazio, Sez. Terza Bis, n 836/19; 

5) Ricevuta di pagamento importo versato all’Amministrazione per l’attività di 

pubblicazione sul sito. 

Reggio Calabria 06.07.2021                                   Avv. Carmelo Malara 

           

                                                                              Avv. Caterina Pennestrì 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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