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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA  

MEMORIA  

RICORSO  NRG :202008294 
 

*** 

PER:  

- ............  , nat a ......  il .........  ed ivi residente 

in ..... ..... , rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Naso (C.F.: 

NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente 

domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 

n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni 

relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: 

domeniconaso@ordineavvocatiroma.org); 

- FEDERAZIONE UIL SCUOLA, in persona del Segretario Generale Giuseppe Turi, con sede per 

l’Ufficio in Roma, Via Marino Laziale 44, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Naso 

(C.F.: NSADNC65M03H501Z – PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org); 

                                                                                                            -Ricorrenti- 

CONTRO: MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE, GIÀ MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE, DELL ’UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro pro – tempore, con sede in Roma, viale 

Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via 

dei Portoghesi, 12 – 00186; 

  -Resistente- 

E NEI CONFRONTI DI ........: , na ....t  a .......  il ........  ed ivi elettivamente 

domiciliato in ............. , con notifica PEC al seguente indirizzo: 

 

  -Controinteressato- 

PER L’ANNULLAMENTO , PREVIA SOSPENSIONE ANCHE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, DEI 

PROVVEDIMENTI: 
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1. Del “Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 

l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado 

su posto comune e di sostegno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020 e 

dell’allegato calendario nella parte in cui prevede che “Ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto all'art.  5,  comma 1, del D.D. n. 510 del 23  aprile  2020, pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n. 34  del  28 aprile 2020,  si  comunica  

che  le  prove  scritte  della  procedura straordinaria, per titoli ed esami,  per  l'immissione  in  

ruolo  di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 

comune e di sostegno  si  svolgeranno  secondo  il  calendario pubblicato  in  data  29 

settembre  2020  sul  sito  del   Ministero dell'istruzione. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del 

testo  unico,  in  caso  di esiguo numero dei posti  conferibili  in una  data  regione,  l'USR, 

individuato nell'Allegato B del D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020  quale responsabile dello  

svolgimento  dell'intera  procedura  concorsuale, provvede all'approvazione  delle  

graduatorie  di  merito  sia  della propria regione che delle ulteriori regioni indicate 

nell'Allegato  B medesimo. Pertanto, i candidati che  abbiano  presentato  domanda  per  le 

regioni per le quali e' disposta l'aggregazione  territoriale  delle prove, espleteranno le prove 

concorsuali  nella regione  individuata quale responsabile della procedura concorsuale.  

L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta  ubicazione,  con l'indicazione della 

destinazione dei candidati, e'  comunicato  dagli USR responsabili della procedura almeno 

quindici giorni  prima  della data  di  svolgimento  delle  prove tramite  avviso  pubblicato  nei 

rispettivi albi e siti internet. L'avviso ha  valore  di notifica  a tutti gli effetti. I candidati che non 

ricevono comunicazione  di esclusione  dalla procedura sono tenuti a presentarsi per 

sostenere la  prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di  validità,  del 

codice fiscale,  della  ricevuta  di  versamento  del  contributo  di segreteria e di quanto 

prescritto dal  protocollo  di  sicurezza  che sarà pubblicato sul sito del Ministero. La prova 

scritta avrà la durata di 150  minuti,  fermi  restando gli eventuali tempi aggiuntivi di  cui  

all'art.  20  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104. Ogni  ulteriore informazione  e  

documentazione  inerente   alla procedura     concorsuale      e' disponibile      all'indirizzo 
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https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-per-immissi one-in-ruolo-scuola-

secondaria” (cfr. doc.ti 1-2) ;  

2. Della nota n. 30059 del 01.10.2020 del Ministero dell’Istruzione, recante “Indicazioni relative 

allo svolgimento della prova scritta computerizzata per la procedura straordinaria per titoli ed 

esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e 

secondo grado. D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020” e del relativo 

protocollo di sicurezza allegato, nelle parti lesive per la ricorrente (cfr. doc. 3) ; 

3. Della nota n. 31771 del 14.10.2020 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto 

“Precisazioni riguardanti il protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte della 

procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 

della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, nella 

parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 4) ; 

4. Del calendario delle convocazioni relative alla classe di concorso della ricorrente “A057” e di 

tutte le altre comunicate ai candidati per la prova scritta, nella parte in cui dispone lo 

svolgimento della stessa in violazione delle norme e dei protocolli di sicurezza (cfr. doc. 5) ; 

5. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale. 

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE  

MEDIANTE QUALSIASI PROVVEDIMENTO CAUTELARE RITENUTO OPPORTUNO : 

- Per la sospensione in via d’urgenza del diario delle prove scritte relative alla procedura 

straordinaria di cui al D.D.  n. 510 del 23.04.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 

del 29.09.2020, con cui si stabilisce che lo svolgimento delle stesse avrà corso a decorrere 

dal prossimo 22.10.2020; 

- Previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre il rinvio delle prove scritte ad una futura 

data utile compatibile con le primarie esigenze di salute da garantire ai candidati. 

.   

*** 

Ad integrazione di quanto già dedotto ed articolato nel ricorso depositato si porta a 

conoscenza dell’Ill.Mo Presidente adito l’Ordinanza della Regione Campania,  ORDINANZA 

n. 82 del 20 ottobre 2020  ove viene disposto:  
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- Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati 

alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla 
provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti 
salvi gli spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto 
personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:  

- motivi di salute;  
- comprovati motivi di lavoro;  
- comprovati motivi di natura familiare;  
- motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;  
- altri motivi di urgente necessità .  
- E’ in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.  
- 4. Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in 

conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al 
territorio del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:  

- divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi 
residenti;  

- divieto di accesso nel territorio comunale;  
- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi 

essenziali e di pubblica utilità;  
- sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di 

ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di 
consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività 
connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo 
tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020. 

**** 

A tal riguardo si evidenzia che l’Istituto di Arzano è sede del concorso per la classe di Concorso A041 

ove sarà impossibile svolgere le prove del concorso prove previste per la data del 26 ottobre 2020.  

Inoltre i docenti residenti nel Comune di Arzano non potranno partecipare alle prove del Concorso 

indette a partire dalla data del 22 ottobre 2020, in ragione dell’ordinanza citata . 

Tutto ciò dedotto questa difesa si trova obbligato a rinnovare la tutela cautelare d’urgenza invoca 

ossequiosamente insistendo affinché l’Ill.MO Presidente possa ritenere sussistenti le ragioni d’urgenza 

invocate stante la situazione straordinaria e la totale confusione che sta caratterizzando lo svolgimento 

delle prove concorsuali. 

Con Osservanza  

Avv. Domenico Naso   

* * *  

Si versa in produzione l’Ordinanza Regione Campania: 
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Salvo ogni altro diritto. 

Roma, 20.10.2020                                                                                     Avv. Domenico Naso 
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