
 

 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede: TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Sez. III bis – DI ROMA. 

Numero di registro generale del ricorso: 10179/2016; 

Provvedimento cautelare (Ordinanza n.7805/16) del 07.12.2016:  Udienza 

Pubblica del 12.12.2017; 

Indicazione degli istanti: GIURI MARIA GRAZIA ED ALTRI; 

Indicazione delle Amministrazioni Intimate: M.I.U.R., Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia Ambito Territoriale di Lecce, Uffico Scolastico Regionale 

per la Puglia Ambito Territoriale di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia Ambito Territoriale di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia Ambito Territoriale di Milano, Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia Ambito Territoriale di Como, Ufficio Scolastico Regionale per 

L'Emilia Romagna Ambito Territoriale di Parma, Ufficio Scolastico Regionale per 

L'Emilia Romagna Ambito Territoriale di Modena, Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto Ambito Territoriale di Vicenza, Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto Ambito Territoriale di Verona, Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte Ambito Territoriale di Torino, Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana Ambito Territoriale di Lucca, Ufficio Scolastico Regionale per Le 

Marche Ambito Territoriale di Ascoli Piceno, Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio Ambito Territoriale di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo 

Ambito Territoriale di Teramo, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale di Sassari; 

- Oggetto della domanda: impugnazione del D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 

nella parte in cui non prevede la possibilità di nuovi inserimenti nelle 



 

 

graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 

da parte dei soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro 

l’a.s. 2001/02 e nella parte in cui prevede (all’art. 4) come unica modalità di 

presentazione delle domande quella web e non anche cartacea e di ogni atto 

o provvedimento collegato, ivi compreso il D.M. n. 235/2014 recante 

disposizioni per l’aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento 

nella parte in cui non ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti negli 

elenchi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per i soggetti in 

possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02: 

Indicazione dei controinteressati: Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria degli Ambiti Territoriali 

menzionati alla voce “Amministrazioni intimate”; 

Il testo integrale del ricorso introduttivo e l’Ordinanza che autorizza la 

pubblicazione del ricorso e la notifica per pubblici proclami vengono riportati 

integralmente sul sito internet del MIUR e sul sito istituzionale degli Ambiti 

Territoriali su menzionati.  

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro 

generale del ricorso (R.G.n. 10170/2016) nella sottosezione “Ricerca ricorso”, 

rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma della sezione 

T.A.R.”. 

Avv. Giuliano Giannini. Avv. Valentina Marangio 

 


