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AVVISO NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 C.P.A. 

In esecuzione dell’Ordinanza n. 7553/2019 emessa dalla Sezione Terza Bis del Tar Lazio – 

sede di Roma in data 20.11.2019 nel ricorso avente N.R.G. n. 8424/2019, il sottoscritto avv. 

Vincenzo Perticaro dichiara i seguenti dati afferenti il suddetto giudizio: 

• AUTORITA’ GIUDIZIARIA: TAR LAZIO – sede di ROMA – sez. TERZA BIS - R.G.n. 

8424/2019 – udienza fissata al 10.01.2020; 

• RICORRENTE: Giuseppe Perticaro; 

• AMMINISTRAZIONI INTIMATE: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

• SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO: il docente Giuseppe Perticaro ha chiesto 

l’annullamento dei provvedimenti relativi al concorso nazionale bandito per il reclutamento 

di dirigenti scolastici e nello specifico: a) dei calendari della prova orali pubblicati sul sito del 

MIURhttp://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml sito MIUR,  “Prova orale del 

concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati i calendari della prova orale” 

con le 38 Commissioni/sottocommissioni) con il quale veniva assegnata al Prof. Giuseppe 

Perticaro la “17 sottocommissione Lazio” in data 29.04.2019(cfr. allegato n. 1 al ricorso 

introduttivo); b) del Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019 del Capo Dipartimento 

della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo 

di Istruzione, dell’Università e della Ricerca“Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019”, 

avente prot. m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019(cfr. 

allegato n. 2 al ricorso introduttivo); c) del Decreto Dipartimentale n. 777 del 24.05.2019 del 

Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per 

il sistema educativo di Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “Integrazione al D.D.G. 

n.395 del 27/03/2019”avente prot. m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI 

DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019(cfr. allegato n. 3 al ricorso introduttivo); d) dei 

verbali e dei provvedimenti tutti della commissione “17 sottocommissione Lazio” relativi 

all’esame orale sostenuto dal professore Giuseppe Perticaro e redatti in data 31.05.2019, 

della graduatoria generale di merito relativa al concorso nazionale, per titoli ed esami, 
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finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statalei 

(D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017), del decreto del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

m_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019 relativo alla pubblicazione graduatoria generale di 

merito, dell’avviso di pubblicazione della graduatoria del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca avente prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO FUFFICIALE.U.0035372.01-08-2019, del 

verbale n. 4 delle opoerazioni relative allo svolgimento della prova orale della 

Sottocommissione n. 17 datata 31.05.2019 e conosciuto dal ricorrente solo in data 

30.09.2019 e della tabella riepilogativa della prova sostenuta dal candidato Giuseppe 

Perticaro per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. 

• CONTROINTERESSATI: candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del 

concorso in esame; 

• La notifica per pubblici proclami è autorizzata mediante ordinanza n. cronol. 

7553/2019 del 20.11.2019 del TAR Lazio – sede di Roma – Sez. Terza Bis; 

• Si allegano il ricorso, ricorso per motivi aggiunti, procura alle liti, ordinanza di 

integrazione del contraddittorio e autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. 

Roma, 20.11.2019 

                                                                                         Avv. Vincenzo Perticaro  
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