
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  TOSCANA 
 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 
 

Con decreto del 17.12.2012, il Presidente della Sezione I del Tar Toscana ha autorizzato, la 
Prof.ssa Leonarda BINETTI ricorrente nel giudizio n. 904/2012, alla notifica per pubblici proclami 
per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, inseriti nella graduatoria 
generale di merito relativa alla procedura concorsuale per posti di Dirigente scolastico nella 
Regione Toscana, indetta con Decreto del Direttore generale del M.I.U.R. del 13.07.2011. Pertanto 
si procede alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti. 
Con il ricorso si chiede l’annullamento: 
 -          del verbale n.1 del 28/12/2012 e relativi allegati con il quale, la Commissione giudicatrice 
del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, 
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi,  ha elaborato la 
griglia di valutazione dell’elaborato afferente la prima prova scritta; 
-          del verbale n. 17 dell’08/03/2012 con il quale, la Commissione giudicatrice del Concorso per 
esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo 
grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi,  ha sancito l’esito della valutazione 
della prima prova scritta, nella parte corrispondente al numero progressivo 202 identificativo del 
nominativo della ricorrente; 
-          del verbale n. 35 dell’11/05/2012 e relativi allegati, con il quale, la Commissione giudicatrice 
del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, 
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi,  ha disposto la 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove orali, nella parte in cui non risulta il nominativo 
della ricorrente; 
-   dell’eventuale provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana con il quale si 
procedeva all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e della 
graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla prova orale di estremi sconosciuti. 
Con i motivi aggiunti si chiede l'annullamento del decreto n. 105, datato 7 agosto 2012, del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana- Direzione Generale, con il quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del 
bando di concorso, la graduatoria generale di merito per il reclutamento di dirigenti scolastici per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per gli 
istituti educativi; 

I motivi di impugnazione sono i seguenti:  

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – Violazione e falsa 
applicazione degli artt.12, 14 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche – 
Violazione e falsa applicazione degli artt.3, comma 2, e 97 Cost.; 
2) Eccesso di potere in senso assoluto per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto 
d’istruttoria, perplessità, sviamento, ingiustizia manifesta e in senso relativo per palese disparità di 
trattamento con riferimento a collega chiamato in causa. 
3) Violazione di legge per carenza assoluta di motivazione – Violazione del principio di buon 
andamento dell’azione amministrativa ex art.97 Cost.. 
L'udienza di discussione del merito è stata fissata in data 19.04.2012. Destinatari della notifica 
sono tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito approvata con D.D. n. 105 del 7.8.2012 e 
rettificata con D.D. n. 109 del 22.8.2012.   
Firenze lì 3 gennaio 2013 
                                                                                                     Avv. Iacopo Bellizzi 


