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

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8325 del 2020, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Alessandra Agus, Gentilina Aiello, Antonio Graziano Antico, Orazio Arcidiacono,

Roberta Astarita, Francesco Attanasio, Vita Maria Badia, Cinzia Bardeggia,

Simona Barrovecchio, Beatrice Bello, Ilaria Bianchi, Martina Bigotto, Ottavia

Borrelli, Elena Bossi, Giuseppe Buono, Rossella Capasso, Valeria Capirchio,

Alfonso Capuano, Teresa Capuozzo, Alberto Caracciolo, Massimo Carullo, Rocco

Caruso, Rosa Casanova, Vanessa Catanese, Gelsomina Cerullo, Marilena

Chiappalone, Michele Cice, Federica Cirulli, Silvia Coltellacci, Maria Daniela

Cucco, Maurizio Cupparo, Vincenzo Curia, Alessia D'Angelo, Cristina De

Ambrosi, Rosanna De Angelis, Luigi De Blasio, Giuseppe De Siati, Rosaria Del

Prete, Elisabetta Di Filippo, Alessia Di Florio, Teresa Di Lorenzo, Concetta

Diodato, Incoronata Diurno, Alessandra Droghei, Silvia Esposito, Reginaldo

Falconi, Manuela Falzone, Antonella Fasano, Adriana Ferrara, Angela Ferro, Laura

Pubblicato il 02/07/2021                                                                                         02298  2021



N. 08325/2020 REG.RIC.

Fici, Paola Anna Maria Fiermonte, Roberto Olinto Franco, Alice Fraveto, Lucia

Fruttaldo, Anna Laura Fusco, Chiara Galioto, Nicolo' Gattoni, Gianfranco Iantorno,

Domenico Imperio, Leoluca La Gamba, Dina Eliana Leone, Loris Leoni, Dominga

Lisco, Domenico Marino, Giovanna Massa, Laura Melchiorre, Giulia Maria Meliti,

Andrea Micheletti, Rachela Milazzo, Francesca Alessia Mirabella, Ciro Monti,

Filomena Muto, Monica Nalini, Antonio Napolitano, Daniele Nesci, Patrizia Nisi,

Giuseppina Federica Nuciforo, Mariagrazia Padovano, Iuriy Palmieri, Maria

Gabriela Pascalis, Marilena Patalano, Rossella Pelagio, Franca Peluso, Anna

Pisano, Gennaro Porco Gallina, Antonio Previtero, Marina Prinzivalli, Andrea

Mario Pio Puma, Salvatore Pumo, Fausto Renda, Rossella Restituto, Alessandra

Ronza, Luca Rosso, Maria Grazia Russo, Rosita Russo, Luigi Sabatino, Michele

Salvia, Sebastiano Sandri, Laura Sangiovanni, Francesco Saponara, Sirio Serafini,

Luigi Spera, Sara Spinella, Silvio Strano, Domenico Strazzeri, Mariella Tavoletti,

Strato Sosio Teano, Valeria Trogu, Manuela Vacca, Ilaria Vaccarella, Evelia

Vallecoccia, Maria Verde, Federico Vozzella, rappresentati e difesi dall'avvocato

Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15; 

contro

Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Scolastico

Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico

Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio

Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio

Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio

Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usr - Ufficio

Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale

Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale

Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico

Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Presidenza del Consiglio
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dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, Ufficio Scolastico Regionale

Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

P.C.M. - Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o

Dipartimento Protezione Civile, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo non

costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'Avviso recante la comunicazione del Diario delle prove scritte della

procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale

docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno,

indetta con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale

“concorsi ed esami”, n. 76 del 29 settembre 2020);

- del Calendario delle prove d'esame per il concorso de quo fissate a partire dal

giorno 22 ottobre 2020 e con termine in data 16 novembre 2020 (pubblicato sul sito

istituzionale in data 29 settembre 2020;

- della nota dirigenziale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 30059 del 1° ottobre 2020, recante indicazioni relative

allo svolgimento della prova scritta computerizzata del concorso de quo nonché

comunicazione del protocollo di sicurezza COVID-19;

- delle note dirigenziali dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali, meglio individuate

nel foliario e risultanti dalla produzione versata agli atti, con le quali venivano

comunicate le sedi di svolgimento della prova concorsuale e il relativo

abbinamento dei candidati;

- del verbale del Comitato Tecnico Scientifico COVID-19 (istituito con decreto del

Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020), di data e

protocollo sconosciuti, con il quale è stato espresso il parere tecnico favorevole

all'espletamento della prova concorsuale in questione a decorrere dal 22 ottobre
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2020 e sino al 16 novembre 2020;

- qualora occorra, del d.D.G. del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510

(pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali “concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile

2020), recante bando di indizione del concorso de quo, nonché del d.D.G. del

Ministero dell'Istruzione, 8 luglio 2020 n. 783, recante modifiche e integrazioni alla

lex specialis (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali “concorsi ed esami”, n. 53

del 10 luglio 2020), laddove dispongono l'esclusione dei candidati non presenti alla

prova scritta anche per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la

possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a

presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in

applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-

19);

- di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti

e degli interessi della ricorrente;

nonché, per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a sostenere la prova scritta computerizzata della procedura

straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente

della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, anche

eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata a docenti impossibilitati

a partecipare nella sessione ordinaria siccome collocati in isolamento fiduciario

ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione

epidemiologica (COVID-19);

e, per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm.,

ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire ai ricorrenti di svolgere la

prova scritta in questione mediante rinvio della sessione ordinaria ovvero

predisposizione di una sessione suppletiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aiello Gentilina il 29/6/2021:
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PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: H) delle graduatorie definitive

approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura

straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con d.D.G. 23 aprile

2020 n. 510 ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20

dicembre 2019 n. 159), in relazione alle classi concorsuali prescelte dai ricorrenti e

precisamente: A-50 CALABRIA prot. n. 9254 del 31/05/2021 dell' Usr Calabria;

AA24 PIEMONTE prot. n. 7411 del 18/06/2021 dell'Usr Piemonte; A-27

CAMPANIA prot. n. 21693 del 14/06/2021 dell' Usr Campania; A-11 CAMPANIA

prot. n. 21423 del 10/06/2021 dell'Usr Campania

I) degli elenchi degli idonei alla prova scritta prevista dall'art. 13 della lex specialis,

così come modificato dal d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783, pubblicati dagli Uffici

Scolastici Regionali in relazione alle classi concorsuali richieste dai ricorrenti e in

particolare dei seguenti elenchi: A-50 CALABRIA prot. n. 6797 del 29/04/2021

dell'Usr Calabria; AA24 PIEMONTE prot. n. 5243 del 29/04/2021 dell'Usr

Piemonte; A-27 CAMPANIA prot. n. 8875 del 03/06/2021 dell'Usr Campania; A-

11 CAMPANIA prot. n. 8720 del 31/05/2021 dell'Usr Campania

NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G.N. 8325/2020, PROPOSTO PER

L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) dell'Avviso recante la

comunicazione del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli

ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di

I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510

(pubblicato sulla GURI IV Serie speciale “concorsi ed esami”, n. 76 del 29

settembre 2020); B) del Calendario delle prove d'esame per il concorso de quo

fissate a partire dal giorno 22 ottobre 2020 e con termine in data 16 novembre 2020

(pubblicato sul sito istituzionale in data 29 settembre 2020; C) della nota

dirigenziale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale

scolastico, prot. n. 30059 del 1° ottobre 2020, recante indicazioni relative allo

del protocollo di sicurezza COVID- 19; D) delle note dirigenziali dei rispettivi
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Uffici Scolastici Regionali, meglio individuate nel foliario e risultanti dalla

produzione versata agli atti, con le quali venivano comunicate le sedi di

svolgimento della prova concorsuale e il relativo abbinamento dei candidati; E) del

verbale del Comitato Tecnico Scientifico COVID-19 (istituito con decreto del

Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020), di data e

all'espletamento della prova concorsuale in questione a decorrere dal 22 ottobre

2020 e sino al 16 novembre 2020; F) qualora occorra, del d.D.G. del Ministero

dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciali

“concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020), recante bando di indizione del

recante modifiche e integrazioni alla lex specialis (pubblicato sulla GURI, IV Serie

speciali “concorsi ed esami”, n. 53 del 10 luglio 2020), laddove dispongono

l'esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta anche per causa di forza

favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento

fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di

prevenzione epidemiologica (COVID-19); G) di qualsiasi atto premesso, connesso

e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a

sostenere la prova scritta computerizzata della procedura straordinaria, per titoli ed

esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I

e II grado su posto comune e di sostegno, anche eventualmente in un'apposita

sessione suppletiva riservata a docenti impossibilitati a partecipare nella sessione

ordinaria siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in

applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-

19);

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art. 30
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cod. proc. amm., ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire ai

ricorrenti di svolgere la prova scritta in questione mediante rinvio della sessione

ordinaria ovvero predisposizione di una sessione suppletiva.

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

Vista l’istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a

procedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici

proclami;

Visto l’elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc.

amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le

modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione

per “pubblici proclami”, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione del presente

decreto.

Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2021.

 Il Presidente
 Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO



AVVISO 

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 2298/2021 del 02.07.2021, nel giudizio R.G.n. 

8325/2020. 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 8325/2020). 

 

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

