
AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL 

SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE. 

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis – 

RG.n.6140/2022 – Decreto n.3519/2022 del 03.06.2022). 

 

Si rende noto che con Decreto Presidenziale del 03.06.2022, il Tar Lazio, Sezione III Bis, ha 

disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i presenti nella Graduatoria 

degli Ammessi a sostenere la Prova Orale pubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale che 

ha curato la fase del Concorso Ordinario per Titoli ed Esami finalizzato al reclutamento del 

Personale Docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola Secondaria di I e II grado 

di cui al Decreto Dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 e al Decreto Dipartimentale n.23 

del 5 gennaio 2022; più in particolare l’elenco graduato dei candidati ammessi a sostenere la 

prova orale per la classe di concorso A012 - “Discipline letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado” di cui al decreto pubblicato sul sito regionale prot. n. 

m_pi.AOODRPU.REGISTROUFFICIALE.U.0009214.16-05-2022 dell’U.S.R. Calabria; in 

tal senso ha ordinato alla ricorrente, “ai sensi degli artt.27, comma 2, e 49 cpa, autorizza 

l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per pubblici 

proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le modalità indicate nell’ordinanza n.836 

del 2019 del Tar Lazio” avendo la medesima proposto ricorso per non essere stata inclusa 

tra gli ammessi agli orali. 

 

In esecuzione del decreto indicato si riporta di seguito:  

a) Autorità giudiziaria e numero di registro generale del procedimento:  
T.A.R. LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, ROMA; R.G. n. 6140/2022.  

b) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione resistente:  
STELITANO MARIA SILVANA, nata a MELITO PORTO SALVO (RC), il 22.12.1982 

(Cod. Fisc. STLMSL82T62F112X), res.te in REGGIO CALABRIA (RC), 

c) Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso e successivi motivi aggiunti:  

1) il provvedimento contenente l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del 

concorso per la classe di concorso A012 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado”, più specificatamente decreto prot. n. 

m_pi.AOODRPU.REGISTROUFFICIALE.U.0009214.16-05-2022 dell’U.S.R. Calabria, 

nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; 

2) l’esito della prova scritta per essergli stato attribuito un punteggio di 68 punti a fronte di 

70 utili per il superamento della prova;  

3) il questionario per la parte contenente il quesito riguardante la “piattaforma Scratch” per 

come redatto dalla Commissione Nazionale, dunque gli atti della Commissione con cui sono 

stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti; 

4) il sistema di correzione automatico delle risposte, i verbali della Commissione che hanno 

approvato i quesiti e le risposte, i verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo 

della erroneità del quesito in argomento i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non 

conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla 

Commissione, di ogni altro atto presupposto – ivi compreso il Bando di Concorso come 

contenuto nel Decreto Dipartimentale – e/o consequenziale anche solo potenzialmente 

lesivo degli interessi del ricorrente 

 

per i seguenti motivi di diritto: 



A) Primo motivo : ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO / RISPOSTA CON 

CONSEGUENTE SCORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; VIOLAZIONE E 

FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA TUTTI I 

CONCORRENTI; ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA 

AMMINISTRATIVA EX ART.97 COST. E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. 
 

d) Indicazione dei controinteressati  

Tutti i candidati presenti nella graduatoria degli ammessi agli orali come da elenco allegato. 

f) Indicazione provvedimento giudiziale che autorizza la notifica per pubblici 

proclami: 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis – 

RG.n.6140/2022 – Decreto Presidenziale n.3519/2022 del 03.06.2022; rappresentando che 

lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito giustiziaamministrativa.it 

e che la documentazione allegata, oltre che il presente avviso, non dovranno essere rimossi 

sino alla pubblicazione della sentenza  

 

Si allegano al presente avviso:  

All. 1) Ricorso introduttivo. 

All. 2) Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis – 

RG.n.6140/2022 – Decreto Presidenziale n.3519/2022 del 03.06.2022. 

All. 3) Elenco controinteressati. 

All. 4) Bonifico. 

Pescara 05.06.2022      F.to Avv. Marcello A. Di Iorio 
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