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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

TAR LAZIO 
  

Ricorso R.G.7721/07 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Ricorso con 
istanza di sospensione Per Vittoria Saulle Contro Il Ministero della Pubblica 
Istruzione + Ministero della Pubblica Istruzione -Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio + Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico Provinciale di Roma + 
Tribuzio Gloria, Piconi Daniela e Giuliani Laura Avverso e per l’annullamento delle 
Graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) definitive personale docente scuola 
secondaria di primo e secondo grado biennio 2007/08 – 2008/09 per la classe di 
concorso A043 pubblicate in data 27/07/2007 presso l’ITIS “G. Galilei” di Roma, 
nella parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente il corretto punteggio con 
riferimento ai titoli culturali; e di ogni altro atto presupposto, susseguente e/o 
consequenziale alle stesse, per erronea valutazione dei titoli culturali rispetto alle 
previsioni del bando di concorso, irrazionalità in sede di attribuzione del giusto 
punteggio per i titoli culturali, omessa motivazione in ordine al criterio assunto per la 
valutazione degli stessi. Con domanda all’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma la 
ricorrente evidenziava sia il possesso dei i titoli abilitativi che di due diplomi di 
perfezionamento di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame 
finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferiva la graduatoria conseguiti uno 
presso l’Università della Calabria a seguito del superamento dell’esame finale del 
31.10.2006, l’altro presso il FOR.COM. Consorzio Interuniversitario a seguito del 
superamento dell’esame finale del 30.3.2007.Detti titoli, come da bando di concorso 
lettera C.7, avrebbero dovuto comportare l’attribuzione totale di n. 6 punti, ma la 
pubblica amministrazione erroneamente ne attribuiva solo 4 complessivi. Il reclamo 
veniva ignorato. Per tali ragioni veniva richiesto un riesame in sede giudiziale del 
provvedimento, al fine di poter ottenere così il riconoscimento del giusto punteggio. 
Per le superiori  considerazioni e con riserva di aggiungere la ricorrente chiede che 
l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, preliminarmente voglia adottare 
il provvedimento cautelare, nei termini sopra richiesti; e quindi, nel merito che voglia 
accogliere il presente ricorso, per i motivi su esposti, annullando gli atti impugnati in 
parte qua e statuendo il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti complessivi 6 
punti (in luogo dei quattro attribuiti) per i titoli culturali posseduti, con conseguente 
nuova e più corretta collocazione nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento (ex 
permanenti) definitive personale docente scuola secondaria di primo e secondo grado 
biennio 2007/08 – 2008/09 per la classe di concorso A043. Con ogni conseguenziale 
statuizione in merito alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da 
distrarsi ai procuratori che se ne dichiarano antistatari. Si dichiara che, ai sensi 
dell’art. 9 della L. 23.12.1999 n. 488, il presente giudizio non è soggetto al 
versamento del contributo unificato, trattandosi di materia esente. a corredo è allegata 
la seguente documentazione tutta in copia: domanda di iscrizione per gli AA.SS. 
2007/2008 e 2008/2009; bando di concorso; stralcio graduatorie definitive; reclamo; 
diplomi di perfezionamento.Salvezze illimitate Avv. Leonardo Brasca 

 

 


