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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 3405 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Denise Azzinnari, Stefano Carmine Napolitano, Luigi Sardellitti, Edvige Scotti,
rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via
Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Scolastico
Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio
Scolastico Regionale Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la Protezione Civile, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico
Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
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P.C.M. - Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o
Dipartimento Protezione Civile, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Concorso richiesta prove suppletive
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Azzinnari Denise il 29/6/2021:
PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: O) del decreto direttoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. 7429 del 28 aprile
2021, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale veniva
pubblicato l'elenco dei candidati idonei alle prove scritte per la classe di concorso
B012, per l'Emilia Romagna; P) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, prot. n. 5249 del 30 aprile 2021, pubblicato in pari data
sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale veniva pubblicato l'elenco dei candidati
idonei alle prove scritte per la classe di concorso B012, per il Lazio; Q) del decreto
direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, di data e
protocollo sconosciuti, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito
definitiva per la classe di concorso B012, per l'Emilia Romagna; R) del decreto
direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, prot. n. 353
dell'11.06.2021, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva
per la classe di concorso B012, per il Lazio;
NEL

RICORSO,

ISCRITTO

AL

R.G.N.

3405/2021,

PROPOSTO

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
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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
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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 (COVID19); 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
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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 (COVID19);
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.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza 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 cod. proc.
amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
controinteressati, “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.
Accoglie l’istanza e dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione
per “pubblici proclami”, nei sensi e termini di cui in motivazione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione del presente
decreto.
Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone
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IL SEGRETARIO

AVVISO
La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 2293/2021 del 30.06.2021, nel giudizio R.G.n.
3405/2021.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it
attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 3405/2021).

