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TAR  LAZIO 

Con ricorso notificato al Ministero della Istruzione e ai controinteressati Scarpa Giuseppe, Mura Livio e 

altri – ricorso ora iscritto al n. 8290/2007 davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III bis – i 

prof. Demuro Giovanni Angelo e altri presidi incaricati, rapp.ti dagli avv.ti Adriano Casellato, Rosalba Genovese 

e Giuseppe Santopietro e domiciliati in Roma, v.le Regina Margherita 290, hanno impugnato i decreti del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale della Sardegna del 27.6.2007 prot. 8163, 29 giugno 2007 

prot.8163/1 che hanno dichiarato i vincitori del concorso ordinario di cui al D.D.G 22.11.2004 per il 

reclutamento di 1500 Dirigenti scolastici nonché ulteriori provvedimenti concernenti la  applicazione dell’art. 1 

comma 619 della l. 27.12.2006 n. 296 riguardante i candidati del concorso ordinario indetto con D.D.G. 

22.11.2004 tra cui la nota del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale della Scuola 26 

aprile 2007 prot. A00DGPER8568 contenente le procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici – 

sequenza nomina vincitori e tutti i provvedimenti adottati dal Ministero per l’attuazione della disposizione di cui 

all’art, 1, coma 619 l. n. 296/2006 e il bando e gli atti tutti del concorso ordinario a dirigente scolastico indetto 

nel 2004.   I ricorrenti deducono: la incompetenza del Direttore generale del personale ad adottare gli atti 

impugnati; la violazione dell’art. 29 d.lg.vo 30.3.2001 n. 165 che dispone altra procedura per la nomina dei 

Dirigenti scolastici; illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 619 e 605 l. 

27.12.2006 n. 296 per contrasto con gli art. 3,97,51,104 e 117 Cost.   Quanto sopra si notifica per integrazione 

del contraddittorio, mediante pubblici proclami, giusta autorizzazione del Tar Lazio Sez. III bis ord. n.435/08 a 

tutti i soggetti che hanno partecipato al concorso per Dirigenti scolastici indetto nel 2004 e ai partecipanti al 

concorso riservato ai presidi incaricati indetto nel 2006 

     Avv. Rosalba Genovese 

 
 
 

 


