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NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

– MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA NONCHE’ SUL SITO INTERNET 

DELL’UFICCIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA COLLEGIALE RESA DAL TAR LAZIO SEZIONE TERZA BIS N. 

4624/2021 REG. RIC. PUBBLICATA IL 07.09.2021  

AVVISO 

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: 

TAR per il Lazio, Sez.III bis, R.G.n. 8177/2021;  

2. Nome del ricorrente: Paluccio Stefania (cf: PLCSFN77C70D122G);  

3. Amministrazioni intimate: MINISTERO PER L’ISTRUZIONE - MINISTERO 

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del l.r.p.t; MINISTERO PER 

L’ISTRUZIONE - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del 

l.r.p.t  – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA – UFFICIO I – SETTORE III, tutti 

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via 

dei Portoghesi, 12;  

4. Controinteressati a cui è stato notificato il ricorso: CIVALE COSTANZA.  

5. Estremi dei provvedimenti impugnati:  

- nota prot. 9629 del 07.06.2021 a firma del dirigente generale presso l’ufficio scolastico 

regionale per la Calabria con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura 

straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della 

scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso a027 (matematica e fisica); 

- d.d. n. 510 del 23.04.2020 del MIUR nella parte in cui, l’art. 2, comma 1 lett. c) del 

bando fosse interpretato nel senso di escludere la partecipazione alla classe a027 per i 

laureati in ingegneria; 

- tabella “A” allegata al d.p.r. n. 19/2016 nella parte in cui non annovera la laurea 

in ingegneria fra i titoli di accesso alla classe a027 

6. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI: tutti i candidati utilmente inseriti nelle 

graduatorie di merito del concorso bandito con d.d. n. 510 del 23.04.2020 per la classe di 

concorso A-027 (Matematica e Fisica);  

7. sintesi dei motivi di ricorso: I - VIOLAZIONE DEL D.M. N. 354/1998. VIOLAZIONE DEL D.M. 

N. 39/1998. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 19/2016. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1 C) DEL 

BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. 
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ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL 

CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST. 

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto le Amministrazioni scolastiche intimate, 

per stabilire la validità del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente, avrebbero dovuto 

applicare la tabella dei titoli allegata al DM n. 354/98, e non già quella abrogata di cui al 

DM39/98. Una interpretazione organica, in una lettura costituzionalmente orientata, della 

normativa di riferimento convince della piena applicabilità al caso di specie del DM n. 

354/1998 che ha sostituito l’abrogato DM n. 39/1998 e, per questa via del sicuro possesso in 

capo alla ricorrente del titolo di ingresso per la classe di concorso A-027.  

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché se la laurea in ingegneria conseguita ante 

2000/2001 non consentisse l’insegnamento sulla classe di concorso A-027, la tabella di 

valutazione allegata al DPR 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità 

manifesta. Infatti, la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria ante 

2000/2001 l’accesso tanto alla classe di concorso A-026 matematica che a quella A-038 fisica 

ma escluderebbe quello relativo all’insegnamento congiunto di matematica e fisica A-027, 

seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curriculare che caratterizza 

l’insegnamento di matematica e fisica.  

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto il profilo dello assoluto deficit istruttorio 

e motivazionale, poiché in presenza di una legislazione settoriale confusa e poco organica 

l’Amministrazione scolastica avrebbe dovuto puntualmente motivare il provvedimento 

espulsivo imponeva. Le censure articolate ai capi che precedono, assistite da documentale di 

inequivoca inferenza probatoria, dimostrano poi radicalmente pretermessa la ineludibile 

istruttoria procedimentale, pervenendo l’Amministrazione intimata ad una scelta espulsiva che 

travisa del tutto la effettiva portata del titolo di studio posseduto dalla ricorrente,oltre che della 

specifica congruenza dello stesso con le materie oggetto di insegnamento (matematica e 

fisica).  

*** 

II. IN VIA SUBORDINATA. IMPUGNATIVA IN PARTE QUA DEL BANDO E DEL D.P.R. N. 19/2016 

PER VIOLAZIONE DEL D.M. N. 354/1998. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA 

MANIFESTA. 

Nella denegata e non creduta ipotesi di interpretazione delle fonti sinora citate nel senso che il 

titolo posseduto dalla ricorrente fosse ritenuto non idoneo a consentire la partecipazione alla 

procedura, la norma del bando, così come quella di cui al D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui 

non annovera il diploma di laurea in ingegneria fra quelli per accedere alla classe di concorso 

“a027”, non possono che costituire oggetto di impugnativa. 

Come riferito, non può che essere ritenuta illogica la mancata ricomprensione del titolo in 

parola al fine di accedere alla classe di concorso di “matematica e fisica”, ove ci si limiti a 
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rilevare che ai fini dell’accesso alle classi di “matematica” e di “fisica”, il titolo è regolarmente 

valevole. 

8. Conclusioni del ricorso: accogliersi il ricorso e per gli effetti annullare gli atti 

impugnati con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese del 

presente giudizio.  

9. Estremi dell’Ordinanza Collegiale: TAR Lazio–Sezione III bis, ordinanza collegiale n. 

4624/2021 del 07/09/2021, con la quale l’On. Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 

10 del c.p.a. la trattazione del merito del ricorso per l’udienza pubblica del 25.01.2022, nonché 

contestualmente autorizzato la notifica per pubblici proclami così testualmente disponendo: «è 

necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei 

candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame» e 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 presidenziale n. 6119/2019»  

10. L’amministrazione intimata ha l’obbligo:  

- di pubblicare sul proprio sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione – Ministero 

dell’Università e ricerca, nonché sul sito dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria il 

presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso in riassunzione introduttivo, la procura alle 

liti, l’ordinanza collegiale resa dalla Terza Sezione bis del TAR Lazio n. 4624/2021 del 

07.09.2021;  

- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC avvsandrocretella@pec.it un 

attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data 

in cui è avvenuta;  

- di non rimuovere dal proprio sito la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente 

atto di avviso, il testo integrale del ricorso in riassunzione, la procura alle liti, l’ordinanza del 

Tar del Lazio n. 4624/2021 pubblicata il 07.09.2021;  

- di curare che sul sito venga inserito un collegamento denominato Atti di notifica, dal quale 

possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo 

integrale del ricorso in riassunzione, la procura alle liti, l’ordinanza del Tar del Lazio n. 

4624/2021 pubblicata il 07.09.2021.  

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUO’ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO 

WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO LE MODALITA’ RESE NOTE NEL SITO 

MEDESIMO ED, IN PARTICOLARE, ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO 

GENERALE DEL RICORSO INDICATO AL PUNTO 1. DEL PRESENTE AVVISO NELLA 

SOTTOSEZIONE “RICERCA RICORSI”, RINTRACCIABILE ALL’INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE 

“LAZIO-ROMA” DELLA SEZIONE “T.A.R.”.  
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La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del TAR Lazio con 

Ordinanza in epigrafe indicata ed allegata al presente avviso.  

Al presente Atto di Avviso, si allegano: 1) Testo integrale del ricorso in riassunzione; 2) Procura 

alle liti; 3) Ordinanza del TAR Lazio sezione III bis n. 4624/2021, pubblicata il 07.09.2021. 

Crotone, 10.09.2021  

Avv. Sandro Cretella        Avv. Marzia Grimaldi 
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