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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 Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2021, proposto da 

Rosa De Pasquale, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Patera e Michele

Salazar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione - Ambito Territoriale di Reggio

Calabria, Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi-Alvaro" di Palmi, non costituiti

in giudizio; 

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIVA:

1) delle graduatorie suppletive di II fascia e di istituto della provincia di Reggio

Calabria per la classe di concorso di Scienze e tecnologie chimiche (A-34) valevoli

per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23 limitatamente alla mancata

inclusione nelle stesse del nominativo della ricorrente; 2) del provvedimento del

Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ambito territoriale di Reggio Calabria,
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pubblicato il 22 ottobre 2021, con il quale si dispone l'esclusione dalle predette

graduatorie classe A034 – Scienze e tecnologie chimiche – del nominativo della

ricorrente prof.ssa Rosa De Pasquale; 3) della proposta di esclusione da dette

graduatorie formulata il 25 giugno 2021 dal Dirigente dell'Istituto scolastico

“Einaudi – Alvaro” di Palmi; 4) di ogni atto connesso, collegato, presupposto,

precedente e conseguenziale;

al fine di ottenere la statuizione della validità del titolo di studio posseduto (Laurea

in Farmacia) quale titolo di accesso all'insegnamento di “Scienze e tecnologie

chimiche”, classe di concorso A034, e la reinclusione del nominativo della

ricorrente nella suddetta graduatoria.

Salvo ogni altro diritto, compreso quello al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza, redatta in calce al ricorso, di autorizzazione alla notifica in forme

speciali ex art. 52 c.p.a.;

Visto il proprio decreto n. 267/2021 con il quale, rilevato che l’istanza “muove

dalla circostanza che nella graduatoria provinciale suppletiva degli aspiranti

all’incarico di insegnamento di “Scienze e tecniche chimiche” (Classe A034) negli

Istituti d’Istruzione di secondo grado nella provincia di Reggio Calabria valida per

gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la ricorrente era stata originariamente

inserita al posto 38 con punti 79,50 e che, essendo il ricorso diretto anche al

reinserimento nella predetta graduatoria, i candidati che la seguono in detta

graduatoria rivestono la qualifica di controinteressati ai quali il ricorso va

notificato; Rilevato che l’istanza è motivata in relazione al fatto che “Al fine di

eseguire detta notifica ad almeno uno dei controinteressati la ricorrente ha

richiesto all’Ambito Territoriale del MIUR di Reggio Calabria con PEC del 29

novembre u.s. (che si produce) gli indirizzi dei primi tre docenti che la seguono in

graduatoria, senza tuttavia ottenere risposta” (quantomeno alla data del 9

dicembre 2021, di deposito del ricorso), sicchè “non disponendo di dati necessari
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all’adempimento” si chiede l’“autorizzazione alla notifica del ricorso ai

controinteressati inseriti nella suddetta graduatoria dal posto 38 alla fine mediante

invio telematico dell’atto all’Ambito Territoriale di Reggio Calabria perché lo

stesso provveda alla pubblicazione sul proprio sito e cioè sullo stesso sito sul quale

è pubblicata la graduatoria”, si è rigettata la chiesta autorizzazione in quanto

“detta graduatoria, da cui la parte ha evinto nominativi e data di nascita dei primi

tre docenti che la seguono in graduatoria, non è stata prodotta”;

Vista la nuova istanza depositata in data 15 dicembre 2021 con l’allegata

graduatoria provinciale, prima mancante;

Rilevato che nella nuova istanza viene evidenziato che “nel decreto del Dirigente

del MIUR, Ufficio scolastico territoriale di Reggio Calabria, di pubblicazione della

graduatoria viene precisato che gli elenchi non contengono i dati personali sensibili

dei candidati; -che non è possibile quindi reperire gli indirizzi degli stessi; -che a

tutt’oggi il MIUR, Ufficio scolastico territoriale di Reggio Calabria, non ha fornito

gli indirizzi dei controinteressati richiesti con PEC del 29 novembre 2021”;

Rilevato che per tutti i soggetti inclusi nella predetta graduatoria, compresi

ovviamente i tre soggetti che immediatamente seguivano la ricorrente che occupava

il posto n. 38, sono specificati la data e la provincia di nascita, ma non il Comune,

sicchè non risulta possibile risalire, anche attraverso gli ordinari canali di ricerca

anagrafici, all’indirizzo di residenza;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare quanto richiesto, con invio del ricorso e del

presente decreto al Ministero dell’Istruzione, USR Calabria, Ambito territoriale di

Reggio Calabria, entro martedì 21 dicembre 2021 e deposito a mezzo PAT della

prova dell’adempimento entro venerdì 31 dicembre 2021;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e per l’effetto autorizza l’invio del ricorso e del presente decreto

al Ministero dell’Istruzione, USR Calabria, Ambito territoriale di Reggio Calabria

affinchè lo stesso provveda alla pubblicazione sul proprio sito, in evidenza sulla
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home page, nel rispetto dei termini indicati in parte motiva.

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 Reggio Calabria, il giorno 16 dicembre 2021.

 Il Presidente
 Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO
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