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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

ai sensi dell’ordinanza n. 2979/2017 del 14 febbraio – 1 marzo 2017 

nell’ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi il 

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis – R.G. n. 4470/2016 

 

(1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di 

registro generale del procedimento: 

 

TAR. LAZIO – ROMA, SEZ. III^ BIS - R.G. N. 4470/2016; PROSSIMA 

UDIENZA PUBBLICA 16.05.2017 

 

(2) Nome dei ricorrenti: 

Claudio CAPUOZZO nato a Napoli il 02/09/1985 ed ivi residente alla via 

V Croce a Chiaiano, 28 (C.F. CPZ CLD 85P02 F839C), Luigi PISCITELLI 

nato a Napoli il 14/08/1974 ed ivi residente al C.so Sirena, 115 (C.F. PSC 

LGU 74M17 F839V), Marco ESPOSITO nato a Napoli il 14/09/1992, 

residente in Giugliano in Campania (NA), alla via F. Durante, 18 (C.F. SPS 

MRC92P14 F839P), Giuseppe RUGGIERO nato a Napoli il 12/01/1982 ed 

ivi residente al Vico Maglione 27/B (C.F. RGG GPP 82°12 F839Z), 

Marcello SPENA nato a Frattamaggiore (NA) il 24/02/1981 ed ivi 

residente alla via Carmelo Pezzullo, 77 (C.F. SPNMCL81B24F839Y), 

Pasquale VOLPICELLI  nato a Napoli il 10/09/1983, residente in 

Frattaminore (NA), alla via Giuseppe Di Vittorio (C.F. VLP PQL 83P10 

F839B), Marco IENGO nato a Frattamaggiore (NA) il 03/03/1997, 

residente in Afragola (NA), alla via S. Marco, 23 (C.F. NGI MRC 97C03 

D789A), Giovanni CARBONE  nato a Napoli il 02/01/1961, residente in 

San Giorgio a Cremano (NA), alla via G. Marconi, 48 (C.F. CRB GNN 61A02 

F839B), Alvaro ROSATI nato a Napoli il 12/07/1985, residente in 

Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito, 128 (C.F. RST LVR 85L12 

F839E), Vincenzo CONTE nato a Napoli il 16/12/1988 ed ivi residente alla 

via Nicola Nicolini, 25 (C.F.  CNT VCN 88T16 F839U), Margareta 

ARUSTEI nata a Falticeni (Romania) il 01/12/1975, residente in Scisciano 

(NA), alla via Torre II^ traversa, 13 (C.F. RST MGR 75T41 Z129Q), alla via 

Parrocchia Frascatoli, 13 (C.F. CRB RSO95S48 A 509E), Florinda 

CAPASSO nata a Cercola (NA) il 23/03/1987, residente in Somma 

Vesuviana, alla via Annunziata, 18 (C.F. CPS FRN 87C66 C495N), 

Domenico DI GUIDA nato a Napoli il 30/01/1969 ed ivi residente alla via 

benedetto De Falco, 14 (C.F. DGD DNC 69A50 F839S), Gennaro BREGLIA 

nato a Napoli il 25/09/1972, residente in Torre Annunziata (NA), alla via 
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Vittorio Veneto, 81 (C.F. BRG GNR 72P25 F839E), Rosa CERBONE nata 

ad Avellino il 08/11/1995, residente in San Vitaliano (NA), alla via 

Parrocchia Frascatoli, 13 (C.F. CRB RSO95S48 A 509E), Angela Danila 

GUADAGNO nata a Mugnano di Napoli (NA) il 19/04/1993, residente in 

Marano di Napoli (NA), al Corso Umberto I, 172 (C.F. GDG NLD 93D59 

F799G)  

 

(2-a) Indicazione amministrazione intimata 

 

 M. I. U. R. - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, 

 U.S.R. Campania – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 

(3) Estremi dei provvedimenti impugnati: 

annullamento e/o integrale riforma previa sospensione dell'efficacia e 

concessione di misure cautelari inaudita altera parte: a)  del Decreto del 

Direttore Generale per il Personale Scolastico n.106 del 23 febbraio 2016 

del MIUR - dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n.16 del 

26.2.16, recante: indizione del concorsi per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 

dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado in uno 

con il bando di concorso nella parte in cui: 1) tra i soggetti legittimati a 

partecipare alla procedura concorsuale in discorso (cfr. art 3, n. 1) vi 

ammette esclusivamente – a mente dell’art.1, comma 110 Legge n. 

107/2016 - quanti <<siano in possesso del titolo di abilitazione 

all’insegnamento…conseguito entro la data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda…>>, inibendosi la partecipazione a coloro – 

tra i quali gli odierni istanti – che, nella qualità di Insegnanti Tecnici 

Pratici (d’ora innanzi I.T.P.), non hanno mai avuto la possibilità di 

frequentare e conseguire il richiesto titolo abilitante l’insegnamento a 

cagione del perdurante inadempimento dell’Amministrazione scolastica che 

non si è mai curata di predisporre in loro favore alcun percorso formativo 

che risultasse idoneativo nei termini odiernamente pretesi dalla gravata lex 

specialis;  

2) nell’indicare le modalità di inoltro della domanda di partecipazione 

<<impone>> a mente dell’art. 4, n. 3, come unica ed esclusiva opzione 

ammessa, quella della <<istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 ssmm.ii.>> ammonendosi che <<le istanze presentate 
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con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione>>; 3) 

consente a ciascun candidato, a pena di esclusione, di indicare nella 

domanda di partecipazione <<una sola regione per i posti cui intende 

concorrere>> (cfr. art. 4, n. 1); b) di ogni altro atto preordinato, connesso e 

consequenziale con quelli che precedono, tra cui in particolare, per quanto 

di ragione: 1) il decreto legge 9 febbraio dicembre 2012 n. 5, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti 

in materia di semplificazione e sviluppo" e successive modificazioni e in 

particolare l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi 

allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche 

amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica.  

Nonché, previo accertamento e consequenziale declaratoria 

dell’inadempimento dell’obbligo della resistente Amministrazione scolastica 

a predisporre in favore della suindicata categoria di docenti percorsi 

formativi abilitanti l’insegnamento, l'accertamento del diritto dei ricorrenti, 

in qualità di Insegnanti Tecnici Pratici (I.T.P.) a partecipare alle prove 

concorsuali cui allo stato risultano inopinatamente pretermessi.  

In prosieguo avverso le graduatorie pubblicate, all’esito dell’espletamento 

delle procedure concorsuali cui i ricorrenti ambivano partecipare, venivano 

introitati motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati. In tale ambito 

veniva richiesto, in particolare, l’annullamento e/o per l'integrale riforma: 

a) del Decreto del Direttore Generale presso l’U.S.R. Campania 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0013327 del 13/09/2016 

recante l’approvazione della graduatoria di merito del concorso a cattedra, 

per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle 

scuole secondaria di primo e secondo grado per le Regioni Campania, 

Abruzzo, Basilicata relativa alla classe di con corso B015 – Laboratori di 

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella parte in cui non 

comprende nel suo novero gli odierni deducenti; b) la graduatoria di merito 

del concorso a cattedra, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del 

personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la 

Regione Campania, Abruzzo, Basilicata relativa alla classe di con corso 

B015 – Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

approvato con il Decreto impugnato sub a) nella parte in cui non 

comprende nel suo novero gli odierni deducenti; c) del Decreto del 

Direttore Generale presso l’U.S.R. Campania MIUR.AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE (U). 0013078 del 08/09/2016 recante l’approvazione della 

graduatoria di merito del concorso a cattedra, per titoli ed esami, 

finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di 
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primo e secondo grado per le Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata 

relativa alla classe di con corso B020 – Laboratori di Servizi 

enogastronomici, settore cucina nella parte in cui non comprende nel suo 

novero gli odierni deducenti; d) la graduatoria di merito del concorso a 

cattedra, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale 

docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione 

Campania, Abruzzo, Basilicata relativa alla classe di con corso B020 – 

Laboratori di Servizi enogastronomici, settore cucina approvato con il 

Decreto impugnato sub c) nella parte in cui non comprende nel suo novero 

gli odierni deducenti;; e) del Decreto del Direttore Generale presso l’U.S.R. 

Campania MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0012985 del 

07/09/2016 recante l’approvazione della graduatoria di merito del 

concorso a cattedra, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del 

personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per le 

Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata relativa alla classe di con corso B21 

– Laboratori di Servizi enogastronomici, settore sala  e vendita nella parte 

in cui non comprende nel suo novero gli odierni deducenti; f) la 

graduatoria di merito del concorso a cattedra, per titoli ed esami, 

finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di 

primo e secondo grado per la Regione Campania, Abruzzo, Basilicata 

relativa alla classe di con corso B021 – Laboratori di Servizi 

enogastronomici, settore sala e vendita approvato con il Decreto impugnato 

sub e) nella parte in cui non comprende nel suo novero gli odierni 

deducenti; g) del Decreto del Direttore Generale presso l’U.S.R. Campania 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0012454 del 02/09/2016 

recante l’approvazione della graduatoria di merito del concorso a cattedra, 

per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle 

scuole secondaria di primo e secondo grado per le Regioni Campania, 

Abruzzo, Basilicata relativa alla classe di con corso B03 – Laboratori di 

Fisica nella parte in cui non comprende nel suo novero gli odierni 

deducenti; h) la graduatoria di merito del concorso a cattedra, per titoli ed 

esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole 

secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania, Abruzzo, 

Basilicata relativa alla classe di con corso B03 – Laboratori di Fisica 

approvato con il Decreto impugnato sub g) nella parte in cui non 

comprende nel suo novero gli odierni deducenti; i) del Decreto del Direttore 

Generale presso l’U.S.R. Campania MIUR.AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE (U). 0013078 del 08/09/2016 recante l’approvazione della 

graduatoria di merito del concorso a cattedra, per titoli ed esami, 

finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di 
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primo e secondo grado per le Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata 

relativa alla classe di concorso B017 – Laboratori di Scienze e tecnologie 

meccaniche nella parte in cui non comprende nel suo novero gli odierni 

deducenti; l) la graduatoria di merito del concorso a cattedra, per titoli ed 

esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole 

secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania, Abruzzo, 

Basilicata relativa alla classe di con corso B017 – Laboratori di scienze e 

tecnologie meccaniche approvato con il Decreto impugnato sub i) nella 

parte in cui non comprende nel suo novero gli odierni deducenti; m) di ogni 

altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono. 

 

(3 – a) Sunto dei motivi di doglianza di cui al ricorso introduttivo R.G. 

n. 4470/2016 e dei successivi motivi aggiunti: 

 

I - VIOLAZIONE ARTT.3 E 97 COST; VIOLAZIONE DELL'ART.2 DEL 

DECRETO INTERMINISTERIALE N.460 DEL 1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 

9 LUGLIO 2009, D.M. 9 FEBBRAIO 2005 N.22, D.M. 26 LUGLIO 2007, 

D.M. 7 NOVEMBRE 2003, D.M. 10 SETTEBRE 2010 N.249; FALSA 
APPLICAZIONE DELLE LEGGE 107 DEL 2015 -  ECCESSO DI POTERE 

PER ERRONEA VALUTAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI 

LEGITTIMANTI LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO – ECCESSO DI 

POTERE PER ILLOGICITA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA. 

II -  VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.; ART.38 D.P.R. N. 

445/2000; ART. 4 D.P.R. N. 487/1994; ART.65 D.LGS N.82/2005 - 

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, FALSITA' DEI 
PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, MANIFESTA ARBITRARIETA' E 

SVIAMENTO DI FUNZIONE.  

III -  VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 4 D.P.R. N. 487/1994- ECCESSO 

DI POTERE PER ERRONEITA’' DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA 

INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA  

IV - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA PER VIOLAZIONE ARTT.3 E 97 COST; 

VIOLAZIONE DELL'ART.2 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N.460 

DEL 1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 9 LUGLIO 2009, D.M. 9 FEBBRAIO 

2005 N.22, D.M. 26 LUGLIO 2007, D.M. 7 NOVEMBRE 2003, D.M. 10 
SETTEBRE 2010 N.249; FALSA APPLICAZIONE DELLE LEGGE 107 DEL 

2015 -  ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE IN ORDINE 

AL POSSESSO DEI REQUISITI LEGITTIMANTI LA PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E MANIFESTA 

INGIUSTIZIA. 

V – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 

COST.; ART.38 D.P.R. N. 445/2000; ART. 4 D.P.R. N. 487/1994; ART.65 

D.LGS N.82/2005 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, 
FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, MANIFESTA 

ARBITRARIETA' E SVIAMENTO DI FUNZIONE.  

VI – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 4 

D.P.R. N. 487/1994- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’' DEI 

PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA  
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(4) Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati 

come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle 

graduatorie regionali impugnate:  

 

(4-a) in relazione alla classe di concorso B015 – Laboratori di Scienze e 

tecnologie elettriche ed elettroniche, la cui graduatoria di merito del 

concorso a cattedra, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del 

personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per le 

Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, veniva approvata giusto Decreto 

del Direttore Generale presso l’U.S.R. Campania 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0013327 del 13/09/2016: 

 

TUFARI Luca, TESTA Santolo, PAGANO Luigi, MAIETTA Saverio, 

ANDREONE Luigi, DE MAIO Massimiliano 

 

(4-b) in relazione alla classe di concorso B020 – Laboratori di Servizi 

enogastronomici, settore cucina, la cui graduatoria di merito del concorso 

a cattedra, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale 

docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per le Regioni 

Campania, Abruzzo, Basilicata, veniva approvata giusto Decreto del 

Direttore Generale presso l’U.S.R. Campania MIUR.AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE (U). 0013078 del 08/09/2016: 

 

IOVINO Anna, PRISCO Michele, PELLINO Veronica, D’ASCOLI 

Giuseppe, DE ROSA Nunzia, ROMANO Sebastiano, VALENTINO 

Giovanni, CATONE Michele, D’ALESSANDRO Ugo, TRINCHESE Sabato, 

ZELANTE Gaetano, DORIO Filomena, FALCETTA Deborah, FERRAIOLI 

Antonietta, LONGO Lucia Rosanna Carmela, CENTOMANI Gianluca, 

PELLINI Vincenzo, ROMANO Fernanda, ABATEGIOVANNI Giovanna, 

ATTRUIA Stefania, DONNARUMMA Claudio, DI DOMENICO Cesario, 

ANGELINO Errico, SARDONE Salvatore, TEDESCO Luigi, VISONE 

Aniello, ROCCO Rossella, ESPOSITO VENEZIA Pasquale, MASCIA 

Americo Cosimo, PRISCO Immacolata, SAVANNA Luigi, ROSSETTI 

Carlo Alberto, CRISCUOLO Rossella, TRITO Raffaele, MISTICO 

Antonietta, PAGANO Aniello, MANZI Ermelindo, PALMA Massimiliano, 

LANZA Alfonso, DE LINARDI Gaetano.    

 

(4-c) in relazione alla classe di concorso B21 – Laboratori di Servizi 

enogastronomici, settore sala e vendita, la cui graduatoria di merito del 

concorso a cattedra, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del 
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personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per le 

Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, veniva approvata giusto Decreto 

del Direttore Generale presso l’U.S.R. Campania 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0012985 del 07/09/2016: 

 

DI MARZO Domenico, ROMANO Raffaele, TURCO Massimo, RUSSO 

Rosa, VITALE Carmela, GIORDANO Santa, GATTI Ciro Maria, VICARIO 

Giuseppe, LIGUORI Augusto, TUFANO Angelo, COSTANTINI Pasquale, 

NARDELLI Salvatore, DI LIETO Felice, BRODA Felice, PASCALE 

Giovanni, PROVENZA Tiziana, D’AMBROSIO Carmen, CIMMINO 

Giuseppe, INGENITO Vincenzo, TODISCO Alberto, GIAMUNDO 

Pasquale 

 

(4-d) in relazione alla classe di concorso B03 – Laboratori di Fisica, la cui 

graduatoria di merito del concorso a cattedra, per titoli ed esami, 

finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di 

primo e secondo grado per le Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, 

veniva approvata giusto Decreto del Direttore Generale presso l’U.S.R. 

Campania MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). 0012454 del 

02/09/2016:  

MAURO Giuseppe, D’AURIA Alberto Dimitri, CASTAGNA Giuseppe, 

PINTO Domenico, MALIARDO Giovanni, TAFURO Nunzio, DE LEO 

Giovanni, ZOBEL Alberto, ELEMENTO Raffaele, ADINOLFI Domenico 

 

(4-e) in relazione alla classe di concorso B017 – Laboratori di Scienze e 

Tecnologie meccaniche, la cui graduatoria di merito del concorso a 

cattedra, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale 

docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per le Regioni 

Campania, Abruzzo, Basilicata, veniva approvata giusto Decreto del 

Direttore Generale presso l’U.S.R. Campania MIUR.AOODRCA.REGISTRO 

UFFICIALE (U). 0013179 del 09/09/2016: 

 

  

CIERRO Immacolata, D’ANTUONO Fabio, MOCCIA Salvatore, PERNA 

Antonio, PIRONE Antonio, BISCAGLIA Rosario, BOTTICELLA Cosimo, 

STAIANO Mauro, ROMANO Giovanni, FONTANA Giorgio, ARIANO 

Marco, ARMANI Gennaro, CARUSO Mauro, URBANO Giovanni Battista, 

FLAGIELLO Antimo, COLUZZI Domenico, CIOTOLA Claudio, 

RIVIECCIO Salvatore, GRASSIA Alfonso, ARENA Danilo Giuseppe, 

BELLO Vincenzo, VITIELLO Massimo, CASTIELLO Ciro. 
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(5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il 

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note 

sul sito medesimo: inserimento del numero di registro generale del 

ricorso nella sezione <<Ricerca Ricorsi>>, rintracciabile all’interno 

della Sezione Terza Bis del T.A.R. Lazio - Roma 

 

(6) La pubblicazione del presente avviso avviene in esecuzione 

dell’ordinanza collegiale n. 2979/2017 del 14 febbraio – 1 marzo 2017 

resa nell’ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi il 

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis – R.G. n. 4470/2016 

 

(7) Il testo integrale del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, 

allegati al presente avviso, può essere consultato sul sito internet:  

 

hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami 

 

**************** 

Si resta in attesa di conoscere le modalità di pagamento dell’importo di 

Euro 100,00, che il Giudice adito, con la sopra citata ordinanza collegiale 

n. 2979 del 14-02/01-03/2017, ha posto a carico di parte ricorrente per 

l’attività di pubblicazione sul sito del M.I.U.R. 

 

****************** 

Si allegano in formato pdf: 

1. copia del ricorso introduttivo in formato PDF; 

2. copia del ricorso per motivi aggiunti in formato PDF; 

3. ordinanza collegiale n. 2979/2017 del 14 febbraio – 1 marzo 2017 resa 

nell’ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi il T.A.R. 

Lazio – Roma, Sez. III bis – R.G. n. 4470/2016; 

4. elenco nominativo dei contro interessati; 

5. Istanza di pubblicazione avviso di notifica per pubblici proclami 

 

********************* 

Napoli, 10 marzo 2017 

Prof. Avv. Raffaello Capunzo  

 

 

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