
 - DirittoScolastico.it -

N. 00236/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00682/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 682 del 2016, proposto da: 

[omissis],  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Antonio  De  Angelis,  con  domicilio  eletto  presso  -
Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; 

contro

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
in Persona del Ministro Pro Tempore; 

nei confronti di

[omissis]; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'elenco pubblicato, in data 5.05.2016, sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana relativo ai candidati ammessi a svolgere la prova scritta nell'ambito del concorso a posti e
cattedre per il personale docente, sostegno - scuola secondaria di primo grado (Regioni Toscana,
Marche ed Umbria) - di cui al bando emesso con decreto n. 107 del 23.02.2016, nella parte in cui
non  include  il  nominativo  dell'odierna  ricorrente  tra  quello  dei  predetti  candidati;-  dell'elenco
pubblicato,  in  data  5.05.2016, sul  sito  internet  dell'Ufficio Scolastico Regionale per  la  Toscana
relativo ai candidati ammessi a svolgere la prova scritta nell'ambito del concorso a posti e cattedre
per il personale docente, sostegno - scuola secondario di secondo grado (Regioni Toscana, Marche e
Umbria) - di cui al bando emesso con decreto n. 107 del 23.02.2016, nella parte in cui include,
erroneamente, il nominativo dell'odierna ricorrente tr4a quello dei predetti candidati;- di ogni altro
atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:-
la nota con cui l'Ufficio Regionale della Regione Toscana con mail del 09.05.2016 in riscontro
all'istanza di rettifica presentata dall'odierna ricorrente, ha rappresentato la propria incompetenza a
decidere sulla  predetta  istanza;-  la  nota con cui  il  MIUR con mail  del  09.05.2016 in riscontro
all'istanza di rettifica presentata dall'odierna ricorrente, ha rappresentato la propria incompetenza a
decidere  sulla  predetta  istanza;e,  per  quanto  possa  occorrere  per  l'accertamento  del  diritto
dell'odierna  ricorrente  ad  essere  inclusa  nell'elenco,  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Ufficio
Scolastico  Regionale  per  la  Toscana,  dei  candidati  ammessi  a  svolgere  le  prove  di  concorso
nell'ambito del concorso a posti e cattedre per il personale docente, sostegno -scuola secondaria di
primo grado (Regioni Toscana, Marche ed Umbria) e, quindi, a partecipare al predetto concorso. E,
per converso, ad essere esclusa, qualora l'USR Toscana non vi avesse già provveduto, dall'elenco
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contenente i nominativi dei candidati ammessi a svolgere la prova scritta nell'ambito del concorso a
posti e cattedre per il personale docente, sostegno - scuola secondaria di secondo grado.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod.
proc. amm.;

Rilevato che la non ammissione alle prove sembra conseguenza di erronea indicazione, nel modello
informatico tramite portale “Polis”, del tipo di scuola cui si riferisce il concorso (media di secondo
grado, mentre la ricorrente aspirava a quella di primo grado) e che le prove si terranno il giorno 23
maggio 2016, data antecedente a quella della prima camera di consiglio utile per la trattazione
collegiale dell’istanza cautelare, da fissare peraltro in modo da consentire all’amministrazione di
depositare  documentata  ma sintetica Relazione sui fatti  di  causa da depositare  in  triplice copia
perfettamente leggibile nella segreteria della Sezione nel termine perentorio del giorno 9 giugno
2016; 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelari monocratiche e per l’effetto ammette con riserva la ricorrente
alle prove concorsuali indicate in oggetto.

Ordina all’amministrazione di depositare la Relazioni di cui in motivazione nelle forme e termini ivi
assegnati. 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 22 giugno. 2016 ore di rito.

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 maggio 2016.

Il Presidente

Armando Pozzi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 17/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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