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                   Notifica per pubblici proclami  
  
 
  I Sig.ri Brath Milena e Salsone Renato, difesi da gli  Avv.ti  Fabio  
Colzi        (cod.         fisc.         CLZFBA56C0 7D612F         pec  
fabio.colzi@firenze.pecavvocati.it) e Gabriella Mat tioli (cod.  fisc.  
MTTGRL71E60A390X pec. avvgabriellamattioli@puntopec .it), non  essendo  
stati ammessi, di cui al decreto del Direttore Gene rale  dell'Ufficio  
Scolastico Regionale per la Toscana n. 38 del 15  m aggio  2012  prot.  
5154, alla prova orale  del  concorso  per  esami  e  titoli  per  il  
reclutamento di dirigenti scolastici per la Toscana , hanno  impugnato  
con ric.  n.  1022/12  (Brath)  e  1021/12  (Salson e)  notificato  al  
Ministero dell'Istruzione,  all'Ufficio  Scolastico   Regionale  della  
Toscana e alla Commissione giudicatrice, e  a  due  controinteressati  
gli  atti  della  procedura  concorsuale,  proponen do  anche  istanza  
cautelare. Ambedue i  ricorrenti,  a  seguito  dell a  ammissione  con  
riserva  disposta  dal  TAR   Toscana,   dapprima   con   i   decreti  
presidenziali nn. 457 (Brath) e 456 (Salsone) e poi  con le  ordinanze  
collegiali nn. 534/2012 e 533/2012 del 25 luglio 20 12, hanno superato  
al prova orale. Con  atto  notificato  in  data  25   settembre  2012,  
peraltro, i signori Brath e Salsone hanno, altresi' , proposto  motivi  
aggiunti di ricorso contestando gli atti della proc edura  concorsuale  
anche per violazione del principio  di  collegialit a'  ed  impugnando  
anche il Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 105  del 07.08.2012 di  
approvazione  della  graduatoria  generale  di  mer ito  del  concorso  
nonche' il Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 1 09 del  22.08.2012  
di rettifica della graduatoria di  merito  gia'  pu bblicata  in  data  
07.08.2012, l' elenco  nominativo  ad  esso  allega to  contenente  il  
nominativo del ricorrente tra quelli ammessi con ri serva  alle  prove  
orali e superate con esito favorevole e l'Avviso pu bblicato  in  data  
31.08.2012 con  cui  l'ufficio  scolastico  regiona le  ha  pubblicato  
l'elenco dei nominativi degli inclusi  nella  gradu atoria  a  cui  e'  
stato  conferito  un  incarico  di  Dirigente  Scol astico   a   tempo  
indeterminato con decorrenza dal 1.09.2012 e, infin e, tutti gli  atti  
a tali provvedimenti presupposti, connessi e/ conse guenziali. Il TAR,  
peraltro, con le ordinanze collegiali del 26 luglio  2012  ha  fissato  
l'udienza di merito per entrambi i ricorsi per il 5  dicembre 2012.  
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                             Fabio Colzi  
                                avv.  
                         Gabriella Mattioli  
 

 


