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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 5498 del 2022, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Marianna Butera, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9; 

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura
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concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente

nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del

21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla

classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di

primo grado, elenco pubblicato con il decreto prot. n. 8085 del 28 aprile 2022

dell'U.S.R. per la Calabria, nella parte in cui tale elenco non include il nominativo

di parte ricorrente;

- dell'esito della prova scritta della suddetta procedura concorsuale, sostenuta da

parte ricorrente in data 21 marzo 2022, nella parte in cui alla stessa ricorrente sono

stati attribuiti 68 punti anziché 70 punti;

- del questionario a risposta multipla somministrato a parte ricorrente in occasione

della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 46, il quale non

prevedeva con certezza una sola risposta univocamente esatta;

- della griglia di correzione del suddetto quesito n. 46 nella parte in cui non è stata

considerata corretta la risposta fornita dalla parte ricorrente.

CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ANCHE CON

PROVVEDIMENTO CAUTELARE,

a rettificare il punteggio assegnato a parte ricorrente in esito della prova scritta della

procedura concorsuale per cui è causa, con attribuzione di punti 70 anziché di punti

68, e con conseguente inclusione della stessa ricorrente nell'elenco dei candidati

ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale bandita con il D.D.

n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022,

relativamente alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola

secondaria di primo grado.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Butera Marianna il 26/10/2022:

Graduatorie di merito della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per

l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e

secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D.
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n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso A022 - Italiano, storia,

geografia nella scuola secondaria di primo grado, per la regione Calabria, approvate

con i seguenti provvedimenti (anch'essi impugnati):

- Decreto dell'U.S.R. per la Calabria m_pi.AOODRCAL. REGISTRO UFFICIALE

U. 0012703 del 01.07.2022;

- Decreto di rettifica dell'U.S.R. per la Calabria m_pi.AOODRCAL. REGISTRO

UFFICIALE U. 0013679 del 15.07.2022;

- Decreto di rettifica dell'U.S.R. per la Calabria m_pi.AOODRCAL. REGISTRO

UFFICIALE U. 0014330 del 22.07.2022.

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

Vista l’istanza formulata i motivi aggiunti 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 cpa,

autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati

mediante notifica del gravame e dei motivi aggiunti “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.

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 ottobre 2022.

 Il Presidente
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 Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO



AVVISO 

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale 

emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III 

bis, n. 8730/2022 del 29.10.2022, nel procedimento R.G. n. 5498/2022. 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di 

registro generale del ricorso R.G. n. 5498/2022). 

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