
Avviso 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma– Sez. III bis 

Notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio, disposta con 

decreto presidenziale n. 2293/2021 nel giudizio RGN 3405/2021, proposto dai proff.ri  

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE REGIONE 
CLASSI DI 
CONCORSO 

AZZINNARI DENISE ZZNDNS85P64A053I EMILIA ROMAGNA B-12 

NAPOLITANO 
STEFANO 
CARMINE NPLSFN65T04Z112B LAZIO AM56 

SARDELLITTI LUIGI SRDLGU78H24E340V LAZIO B-12 

SCOTTI EDVIGE SCTDVG72P60E329G CAMPANIA A-17 

 

difesi dall’avv. Guido Marone, CONTRO il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro 

p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.; la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, in persona del legale 

rappresentante p.t.; il Comitato Tecnico Scientifico, costituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile ai sensi del Decreto del Capo Dipartimento n. 371 del 5 febbraio 2020, in 

persona del legale rappresentante p.t.  

NONCHÉ CONTRO l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona dei 

rispettivi Direttori Generali p.t.;  

NONCHÉ CONTRO: Bevelacqua Mariagrazia ed altri; 

per l’annullamento e/o la riforma: A) dell’Avviso (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale 

“concorsi ed esami”, n. 5 del 19 gennaio 2021), 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; B) del Calendario delle prove d’esame per il 

concorso de quo fissate a partire dal giorno 15 febbraio 2021 e con termine in data 19 febbraio 

2021 (pubblicato sul sito istituzionale in data 19 gennaio 2021); C) dei provvedimenti taciti 

e/o di data e protocollo sconosciuti, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dalla 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), in quanto non si sono presentati a sostenere la prova concorsuale benché 

l’impedimento sia scaturito dalla circostanze eccezionale dovuta alla sottoposizione alle 

misure obbligatorie di prevenzione sanitaria (isolamento e/o quarantena) quali soggetti 

positivi al virus COVID-19 e/o contatti stretti di soggetto contagiato; D) degli elenchi 

predisposti dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali contenenti l’individuazione delle sedi di 

svolgimento della prova concorsuale e il relativo abbinamento dei candidati alle aule per 

ciascuna data d’esame in relazione alle classi concorsuali per le quali concorrono i ricorrenti 

(pubblicati sui rispettivi siti istituzionali); E) delle note del Ministero dell’Istruzione, 

Dipartimento del sistema di istruzione e di formazione, prot. n. 223 del 10.02.2021, n. 232 e 



234 del 11.02.2021, recanti le indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove in 

esecuzione del protocollo di sicurezza COVID-19 adottato dal Dipartimento della Funzione 

pubblica n. 7293 del 03.02.2021; F) 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); G) 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); H) 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; I) 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 2020 e sino al 16 novembre 2020; 

L) 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); M) 

qualora occorra, delle note ministeriali prot. n. 34577 del 4 novembre 2020 e prot. n. 1979 del 

4 novembre 2020, con le quali si sospendono le prove concorsuali calendarizzate a partire dal 

5 novembre 2020, per il resto confermando le operazioni selettive già svolte con conseguente 

indicazione di avvio delle procedure di correzione da remoto, senza prevedere ancora una 

volta una sessione suppletiva per i candidati impediti a presenziare in occasione della sessione 

ordinaria espletata dal 22 ottobre al 4 novembre 2020; N) di qualsiasi atto premesso, connesso 

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

cod. proc. amm., ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire ai ricorrenti di 

svolgere la prova scritta in questione mediante ripetizione delle operazioni selettive ovvero 

mediante predisposizione di una sessione suppletiva. 

 

Il ricorso introduttivo si fonda sul diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura 

straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 

mediante la sessione suppletiva, considerata l’oggettiva impossibilità sopravvenuta di 

partecipare alla sessione ordinaria. 

 



In particolare nel ricorso introduttivo del giudizio si eccepisce: 1) A) Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost. Violazione e falsa applicazione della direttiva 

1999/70/Ce. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 70 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. con L. 12 

luglio 2011 n. 106). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 25 settembre 2009 n. 

134 (conv. con L. 24 novembre 2009 n. 167). B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 

del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere. Illogicità. Difetto di motivazione. 

 

Con il ricorso per motivi aggiunti viene eccepita l’illegittimità derivata degli atti impugnati. 

 

Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in 

tutti i soggetti idonei e/o vincitori inseriti nelle graduatorie di merito, per le classi di concorso 

e per le regioni richieste dai ricorrenti. 

 

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

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. 

 

Avv. Guido Marone 

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

