
NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI 

TAR LAZIO – sez. III bis Ricorso 7871/07 R.G. – Manganelli Olimpia con 

atto del 1.9.07 contro il Ministero della Pubblica Istruzione e Ufficio 

Scolastico Provinciale di Roma proponeva ricorso per l’annullamento, 

previa sospensiva del provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione 

– Ufficio Scolastico Provinciale per il Lazio – prot. 15739 del 27.7.2007, 

con allegati costituenti parte integrante, con il quale veniva disposta la 

pubblicazione in pari data all’Albo dell’Ufficio delle graduatorie provinciali 

ad esaurimento (ex permanenti) definitive del personale docente ed 

educativo di cui al D.D.G. 16.3.2007 per il biennio 2007/08 e 2008/09 e di 

tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi e/o conseguenti nella parte in 

cui attribuisce alla ricorrente sia nella graduatoria fascia 3^ area A019 sia 

nella graduatoria per il sostegno fascia 3^ area AD03 punti n. 2 per i titoli 

anziché punti n. 6 in relazione ai due Diplomi di perfezionamento For.Com. 

conseguiti dalla ricorrente negli anni 2006 e 2007 da valutarsi quali C.7 - punti 

3 ciascuno e per il riconoscimento del diritto della ricorrente all’attribuzione 

di punti “sei” per i titoli e di  complessivi punti 46,00 anziché 42,00 sia nella 

graduatoria  fascia 3^ area A019  sia nella graduatoria per il sostegno – 

fascia 3^ area AD03 per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione 

del D.D.G. Ministero della Pubblica Istruzione 16.3.2007 e alla tabella di 

valutazione dei titoli per la III fascia approvata con D.M. 27 del 15.3.2007 

emanata in applicazione dell’art. 1, co. 607 L. 296/2006; Violazione e falsa 

applicazione delle norme di cui alla L. 19.11.1990 n. 341 e ai regolamenti 

D.M. 3.11.1999 n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004 n. 270; 

Carenza di motivazione e irragionevolezza; Disparità di trattamento. Il TAR 



del Lazio sez. III bis con ordinanza n.327/08 del 12/18.6.2008 ha ordinato 

l’integrazione del contraddittorio di tutti i soggetti che, dall’eventuale 

accoglimento del ricorso, potrebbero essere sopravanzati nelle graduatorie 

dalla ricorrente ,autorizzando la notifica per pubblici proclami con dispensa 

dell’indicazione nominativa dei controinteressati individuabili e la 

pubblicazione del testo della notifica per pubblici proclami sul sito internet 

del Ministero della Pubblica Istruzione ed ha rinviato per il prosieguo la 

pubblica udienza del 6.11.08. Roma, 29.luglio.2008 

Avv. Francesca Buono                                                   Avv. Marcello Buono 

 


