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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2275 del 2023, proposto da 

Roberto Paliotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Boianelli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

M.I - Ministero dell'Istruzione e del Merito, Mi – Ufficio Scolastico Regionale per

il Lazio, Mi – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito

Territoriale della Provincia di Roma, non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Pomella Emanuele, non costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

n. 09953/2022, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

1) del decreto prot. 0025092 del 10/08/2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione,
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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;

2) 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.

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

provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per il ricorrente.

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

- del diritto del ricorrente, nella qualità di insegnante tecnico pratico abilitato in

possesso del diploma di tecnico delle industrie elettroniche, ad essere reinserito a

pieno titolo nella I^ fascia delle GPS per la provincia di Roma classe di concorso

B15, con ogni conseguenza di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami presentata dalla

parte appellante;

Considerata l’oggettiva difficoltà di procedere alle notifiche nelle forme ordinarie;

Ritenuto che la notifica potrà essere effettuata mediante pubblicazione, per quindici

giorni consecutivi, con decorrenza inziale entro dieci giorni dalla comunicazione

del presente decreto, presso i siti web del Ministero appellato e dell’Ufficio
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Scolastico Regionale del Lazio dei seguenti atti:

ricorso di primo grado;

decisione impugnata;

appello;

presente decreto;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami,

secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 marzo 2023.

 Il Presidente
 Marco Lipari

IL SEGRETARIO
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