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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2021, proposto da Matteo Pardini,
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Baregi, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, USR - Ufficio Scolastico Regionale per Toscana Ambito
territoriale di Lucca e Massa Carrara, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Laura Graziani, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale 13.07.2021 n.1876 con il quale il Dirigente dell’Ufficio
Scolastico di Lucca, viste le risultanze della verifica compiuta con provvedimento
prot. 2746 del 10.03.2021 dall’Istituto Polo Scientifico Tecnico Professionale
“Fermi Giorgi” di Lucca, sulle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione
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del prof. Pardini Matteo alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e
di istituto per le supplenze di cui all’art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge 124/1999
per gli aa.ss 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell’art.8 commi 7 ss. dell’OM
60/2020, ha
decretato la rideterminazione del punteggio attribuito al prof. Pardini nelle
graduatorie provinciali d’istituto per le classi di concorso A012-A011-A022
escludendo i servizi dichiarati perché ” non rispondenti ai requisiti dell’ OM
60/2020 e precisamente dal 22.12.2011 al 31.08.2013 presso il Centro Studi
Estetica svolto in collaborazione gratuita dal 01.07.2014 al 31.08.2014 e dal
01.09.2014 al 26.11.2014 presso il Centro Studi Estetica svolto come carica sociale
(amministratore)”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di autorizzazione in calce al ricorso con cui si chiede
l’autorizzazione alla notifica tramite pubblici proclami;
Considerato che l’impugnativa è volta all’annullamento del Decreto dell’UST di
Lucca di rettifica del punteggio attribuito al prof. Matteo Pardini nelle graduatorie
di Istituto di seconda fascia per le tre classi di concorso interessate e cioè la A012A011 e A022 per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;
Considerato che le tre graduatorie interessate coinvolgono un numero molto ampio
d’interessati che potrebbero essere scavalcati in graduatoria nel caso di esito
positivo del ricorso a seguito della rivalutazione del punteggio tolto al ricorrente.
Ritenuto sussistere il requisito previsto dall’articolo 41, quarto comma CPA,
motivata con riferimento all’elevato numero dei destinatari e alla estrema difficoltà
se non impossibilità a individuare i rispettivi indirizzi;
Ritenuto conclusivamente che la predetta istanza deve essere accolta, autorizzando
la notifica del ricorso mediante pubblici proclami a tale scopo pubblicando un
avviso sul sito dell’UST di Lucca nel quale siano indicati il nome del ricorrente, il
numero del ricorso, i provvedimenti impugnati, i motivi del ricorso, sintetizzati in
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forma intellegibile;
Ritenuto che l’adempimento dovrà essere completato entro trenta giorni dalla
comunicazione del presente atto, depositando la relativa prova entro i successivi
dieci giorni;
P.Q.M.
Il presidente del tribunale dispone, su richiesta di parte, che la notificazione sia
effettuata per pubblici proclami, con le modalità indicate in motivazione.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze il giorno 16 novembre 2021.

Il Presidente
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO

