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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III bis con decreto 

monocratico n. 5128/2021 del 28/09/2021, ha autorizzato la notifica per pubblici 

proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione 

denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR del ricorso R.G.N 

9343/2021 e degli altri atti indicati nella richiamata ordinanza n. 836 del 2019 del Tar 

Lazio.  

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale 

del ricorso:  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III bis, R.G.N. 

9343/2021  

 

2) Nome del ricorrente:  

1. PALIOTTA ROBERTO  

 

 rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Boianelli e Alessandro d’Ambrosio 

DMBLSN65M04D612W tutte/i elettivamente domiciliate/i presso lo Studio dell’avv. 

Viviana Callini in Roma, via Archimede n. 10 

 

 

3) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:  

1) M.I - Ministero dell’Istruzione, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere 76/A 

(C.F. 80185250588) in persona del Ministro p.t.; 

2)  MI – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede in 00144 Roma, Viale G. 

Ribotta 41 (C.F. 97248840585) in persona del legale rapp.te p.t.; 

3) MI – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito territoriale 

della Provincia di Roma, con sede in 00184 Roma, Via Frangipane 41 (C.F. 

80190390585) in persona del legale rapp.te p.t.. 

Tutti rappresentati e difesi ed ex lege domiciliati presso l’Avvocatura Generale dello 

Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma. 

 

4) Estremi dei provvedimenti impugnati:  

- del decreto prot. 0025092 del 10/08/2021 emesso dal Ministero dell’Istruzione, 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma 

nella parte in cui a rettifica del decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione 

delle GPS per la scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Roma e dei 

successivi decreti di rettifica dei soggetti sottoelencati, esclude dalla I fascia della 

GPS il sig. Paliotta Roberto; 
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- del decreto prot. 0025896 del 17/08/2021 emesso dal Ministero dell’Istruzione, 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma con 

cui sono ripubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio 

(https://www.atpromaistruzione.it) le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 

definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno - del personale docente 

delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado 

e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022, nella parte in cui non include nella I 

e nella II fascia della medesima classe di concorso B15 il sig. Paliotta nella posizione e 

col punteggio di competenza. 

- di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al 

provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti 

 

5) Sunto del ricorso 

VIOLAZIONE DEL GIUDICATO DA PARTE DELLA P.A. 

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’O.M. N. 60/2020 E DELLE 

CIRCOLARI N. 26841/2020 E 25089/2021; ISTANZA INCIDENTALE DI 

SOSPENSIONE ex art. 55 c.p.a. con contestuale RICHIESTA DI DECRETO 

INAUDITA ALTERA PARTE ex art. 56 c.p.a. ISTANZA DI MISURA 

CAUTELARE PROVVISORIA ex art. 56 c.p.a  

L’esclusione del sig. Paliotta Roberto dalla I fascia delle GPS della provincia di Roma, 

classe di concorso B15 è ingiusta ed illegittima,  il ricorrente aveva ed ha titolo a 

permanere nelle GPS 1^ fascia con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la 

possibilità di essere immesso in ruolo per il corrente a.s., in virtù di una Sentenza del 

Tar del Lazio, la n. 3599 del 2018, con cui il giudice amministrativo ha riconosciuto 

abilitante per l'insegnamento e, quindi, titolo di accesso per la seconda fascia delle G.I. 

il diploma superiore in possesso del docente. Su tale decisione e, in particolare modo, su 

tale specifico punto si è altresì formato un giudicato interno, perché l'appello parziale 

proposto dallo stesso Paliotta avverso la predetta sentenza e accolto sia in fase cautelare 

che nel merito ha riguardato soltanto una parte della decisione che aveva dichiarato 

inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda proposta di inserimento nelle G.I. 

 

 

6) Indicazione dei controinteressati:  

Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE 

SUPPLENZE della provincia di Roma classe di concorso B15, in vigore,  che 

potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la 

posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata.  

 

7) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso 

nella seconda sottosezione “Ricerca Ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda 

sottosezione “Lazio - Roma” della Sezione III Bis del TAR Roma;  

 

8) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III Bis del 

TAR Lazio-Roma con decreto monocratico 5128/2021 che richiama l’ordinanza n. 836 

del 2019 del Tar Lazio.  
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9) Testo integrale del ricorso introduttivo al procedimento RGN 9343/2021 con firma 

digitale, decreto monocratico n. 5128/2021 del TAR del Lazio sezione III bis, ordinanza 

836/2019 del TAR del Lazio.  

 

 

Cassino – Roma, 30/09/2021 

 

 

Avv. Alessandro d’Ambrosio                                        Avv. Raffaele Boianelli 
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