
AVVISO AI FINI DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 
autorizzata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) con 

ORDINANZA n. 5947/2022 del 19/09/2022 - nel procedimento R.G. n. 10466/2022 promosso da 

COLACINO ALESSANDRA C/Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12; e per quanto occorrer possa contro tutti i docenti inseriti in posizione utile nella 

graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria, per la classe di concorso A-11 -  

Regione Calabria;  

PER L’ANNULLAMENTO, previa sospensiva dei seguenti provvedimenti:  

decreto USR CALABRIA n. 16446 del 22.08.2022  di esclusione della ricorrente dalla Procedura 

concorsuale straordinaria, per la classe di concorso A-11 -  Regione Calabria; 

decreto USR CALABRIA n. 16450 del 22.08.2022 di approvazione della graduatoria di merito della  

Procedura concorsuale straordinaria; 

graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria allegata al decreto n. 16450/2022; 

PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 -  che ha bandito 

la procedura concorsuale straordinaria; 

del DM n. 108 del 28 aprile 2022 - Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria;  

nonché dei D.M. 39/1998, del D.M. 354/98, del DPR 19/2016, del D.M. 259/2017; 

di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; 

PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA  

della validità della laurea in Lettere vecchio ordinamento (v.o.) conseguita dalla ricorrente il  

21.07.1999  come titolo di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria ex D.D. n. 1081 del 

6 maggio 2022  per la classe di concorso A-11 - Regione Calabria; 

per i seguenti motivi:  

Violazione artt. 3 – 97 Cost. –  Falsa e/o errata  applicazione  e/o  violazione del DPR 19/2016 art. 3 

e 5,  del D.M. 259/2017 art. 5,  del D.M. 39/98, D.M. 354/98 e s.m.i. e delle tabelle allegate in quanto 

il decreto di esclusione è illegittimo perché l’USR Calabria – Direzione Generale – Ufficio I  applica 

erroneamente al titolo di accesso della ricorrente la nota 1 relativa alla classe di concorso A-11 della 

tabella A allegata al DPR 19/2016 (pag. 7/68); 

inoltre, il requisito dei corsi annuali di Letteratura Italiana conseguiti entro l’a.a. 2000/2001 è ritenuto 

valido ai fini del titolo di accesso per la classe di concorso A- 12 ed A-13, ma non per la classe A – 

11; 

difetto d’istruttoria –Eccesso di potere per scorrettezza e slealtà del comportamento assunto dalla p.a. 

scolastica - erroneità ed irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed 

insufficiente motivazione; 

violazione del principio dell’affidamento, derivante dalla legittima aspettativa della ricorrente sulla 

validità del titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria. 

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

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.  

Si allega testo integrale del ricorso, nonché ORDINANZA n. 5947/2022  e attestazione di bonifico 

di € 100,00. 


