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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LIGURIA GENOVA  

Ricorso  

con istanza per provvedimento cautelare 

Per: PICCIONI ROSARIO (PCCRSR74H18C352D), quale procuratore di sé stesso, 

elettivamente domiciliato in Genova, via alla Porta degli Archi 10/21 presso lo studio 

dell’ avv. Christian Moretti (MRTCRS75S01F205E), il quale dichiara di voler ricevere 

tutte le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec avvrosariopiccioni@legalmail.it; fax 

0968463129; 

Contro: 1) MIUR, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante 

in carica; 2) MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca), in persona del Ministro pro 

tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege AVVOCATURA DISTRETTUALE di Genova, 

con sede in Viale delle Brigate Partigiane, Genova; 

Nei confronti di: COLLE DANIELA, Via Trento 28/14, 16145 GENOVA; AMODIO 

ANTONIO, Via Luciano Manara 5/5, 16153  GENOVA - controinteressati; 

per l’annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare per la sospensione 

dell’efficacia: del decreto n. 215 del 9 maggio 2016 del Direttore Generale dell’USR Liguria 

di nomina della commissione esaminatrice della classe di concorso A046 “Scienze giuridico-

economiche” (doc. n. 1) del concorso per esami e titoli per il reclutamento di docenti per la 

scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 

educativi, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione n. 106 del 23 

febbraio 2016; della griglia di valutazione della prova scritta pubblicata in data 7 giugno sul 

portale istituzionale www.istruzioneliguria.it (doc. n. 2); dell’elenco con cui si è proceduto 

alla ammissione alle prove orali dei candidati pubblicato in data 21 giugno 2016 sul portale 

istituzionale www.istruzioneliguria.it (doc. n. 3); del decreto n. 9887 del 1 settembre 2016 
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relativo all’approvazione della graduatoria provvisoria di merito pubblicato in pari data sul 

portale istituzionale www.istruzioneliguria.it (doc. n. 4); del decreto n. 10149 del 7 settembre 

2016 relativo all’approvazione della graduatoria definitiva di merito pubblicato in pari data sul 

portale istituzionale www.istruzioneliguria.it (doc. n. 5); dei verbali della Commissione 

esaminatrice: n. 1 del 31 maggio, n. 2 del 6 giugno, n. 3 dell’8 giugno, n. 4 dell’11 giugno, n. 

5 del 13 giugno, n. 6 del 14 giugno, n. 7 del 15 giugno, n. 8 del 16 giugno (doc. n. 6), della 

relazione a firma del Presidente della commissione (doc. n. 10) nonché dell’eventuale 

provvedimento dell’USR Liguria di approvazione dei verbali; di ogni ulteriore atto connesso e 

consequenziale; 

FATTO 

Il ricorrente, avendo regolarmente presentato attraverso il sistema Istanze On Line la domanda 

per il concorso Scuola 2016, classe di concorso A046 - Scienze giuridiche ed economiche per 

la regione Liguria, in data 13 maggio 2016 ha svolto la prova scritta del concorso presso 

l’ISTITUTO: I.S. I. CALVINO Via Borzoli, 21, GENOVA(GE) LIGURIA, AU8340 -- Lab 

CAD. 

Essendo stato pubblicato in data 21 giugno 2016 sul portale www.istruzioneliguria.it l’elenco 

dei candidati ammessi a sostenere la prova orale (doc. n. 3), avendo preso visione dell'elenco 

degli ammessi alle prove orali e non figurando nello stesso, il ricorrente ha effettuato 

immediatamente istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, al fine di avere copia dei seguenti atti: 1) copia del proprio 

elaborato 2) VERBALI di correzione delle prove scritte; 3) scheda di valutazione e giudizio 

del proprio elaborato; 4) copia degli elaborati di tutti i candidati ammessi all’orale; 5) scheda 

di valutazione e giudizio degli elaborati di tutti i candidati ammessi all’orale (doc. n. 7). 

Ricevuta copia degli atti dagli uffici competenti, il ricorrente ha potuto verificare di aver 

riportato la votazione di 21,30 (18,5 per i quesiti a risposta aperta; 2,8 per i quesiti in lingua 

inglese) (doc. n. 8). Emergendo da una prima e sommaria analisi comunque una serie di vizi 
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molto gravi che rischiavano seriamente di inficiare l’intera procedura concorsuale, in data 7 

luglio 2016 inviava, a mezzo pec, a USR e presidente della commissione concorsuale istanza 

di adozione di provvedimenti in autotutela (doc. n. 9). 

In particolare chiedeva che la Commissione, in via di autotutela, previa sospensione delle 

procedure di svolgimento delle prove orali, procedesse nuovamente, al fine di evitare una 

evidente disparità di trattamento, alla correzione dell’elaborato del candidato Piccioni Rosario 

adottando un criterio comparativo rispetto agli elaborati ammessi. 

In subordine chiedeva che la Commissione in via di autotutela, previa sospensione delle 

procedure di svolgimento delle prove orali, procedesse nuovamente, al fine di scongiurare una 

manifesta ingiustizia ed evitare una evidente disparità di trattamento, alla correzione degli 

elaborati con la dovuta ed effettiva conformazione ai parametri adottati in sede di adozione 

delle griglie di valutazione. 

In data il Presidente della commissione inviava, a mezzo mail ordinaria, relazione di 

controreplica rispetto a quanto contestato dal Piccioni (doc. n. 10). 

In data 1 settembre 2016 con decreto n. 9887 sul portale www.istruzione.liguria.it la 

graduatoria provvisoria di merito (doc. 4). 

In data 7 settembre 2016 con decreto n. 10149 sul portale istituzionale 

www.istruzioneliguria.it è stata quindi pubblicata la graduatoria definitiva di merito (doc. n. 

5). 

Dall’analisi delle operazioni concorsuali emerge una serie di vizi che rendono nulla l’intera 

procedura concorsuale per i seguenti insormontabili motivi. 

DIRITTO 

 

1) Violazione e falsa applicazione art. 35, terzo comma lett. e, d.lgs. 165/2001; art. 2 

punto 4 e del D.M. n. 96/2016 (doc. n. 11). Eccesso di potere: travisamento dei fatti, 
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errore nei presupposti, violazione della circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016 (doc. 

n. 12); disparità di trattamento. 

Con decreto n. 215 del 9 maggio 2016 il Direttore Generale dell’USR Liguria procedeva 

alla nomina della commissione esaminatrice della classe di concorso A046 “Scienze 

giuridico-economiche”. 

L’atto di nomina è stato emanato in violazione dell’art. 2 punto 4 del D. M. n. 96/2016 

che prevede tanto per il presidente, quanto per i componenti e i membri aggregati la 

nomina di un supplente.  

Tale previsione non ha come potrebbe pensarsi un valore esclusivamente formale, ma una 

portata sostanziale fondamentale: la ratio è infatti quella di predeterminare tutti i ruoli e 

tutte le figure prima dello svolgimento delle prove concorsuali e prevenire fenomeni di 

condizionamento del lavoro delle commissioni che potrebbero verificarsi successivamente a 

garanzia del principio di imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 cost. 

La figura del sostituto dunque ha la funzione di predeterminare il meccanismo di 

funzionamento della commissione in caso di mancanza del componente titolare. 

In particolare la nomina preventiva ha proprio la finalità di spazzare via qualsivoglia 

dubbio in riferimento alla trasparenza della procedura. 

Si tratta di un istituto non a caso preminente nel settore pubblico: si pensi ad esempio alle 

figure dirigenziali, la cui sostituzione è espressamente predeterminata con apposito atto. 

2) Eccesso di potere: errore nei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei 

fatti, illogicità manifesta, disparità di trattamento, sviamento.  

In forza delle indicazioni fornite dal Miur alle commissioni, nella correzione delle prove 

scritte la correzione dei quesiti di lingue a risposta chiusa è avvenuta prima della successiva 

fase dedicata alle risposte aperte.  

La commissione quindi nell’iniziare le procedure di valutazione, in base al software fornito 

dal consorzio CINECA, ha trovato relativamente ai quesiti a risposta chiusa, una schermata 
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nella quale sono stati riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta così come 

inseriti in piattaforma dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 874/2015 e 

s.m.i. 

La commissione, alla presenza dei membri aggregati di lingua, ha quindi proceduto a 

selezionare la risposta corretta, per l'assegnazione del voto, che il sistema, solo dopo 

l'avvenuta selezione della suddetta risposta, ha prospettato, in modo automatizzato, sugli 

elaborati di tutti i candidati. 

Solo al termine di tale fase, il sistema avrebbe consentito l'accesso all'area di valutazione 

degli elaborati per la successiva fase di correzione della prova. 

E’ bene sapere, che molti operatori del settore avevano espresso forti critiche su tale 

decisione, temendo che tale modo di procedere potesse in qualche modo inficiare il corretto 

andamento della correzione. 

Il timore era che di fronte ad una prova di lingua modesta i commissari sarebbero stati 

influenzati nella correzione della parte successiva che - nonostante le griglie di valutazione 

quasi standard - ha un margine di discrezionalità e soggettività non indifferente, come in 

tutte le procedure concorsuali in cui siano presenti quesiti a risposta aperta (doc. n. 13). 

Purtroppo tale timore si è rivelato fondato nel caso di specie!!! Basti pensare che tra i 28 

candidati ammessi all’orale, ben 21 nella prova di lingue hanno riportato un voto compreso 

tra i 3,5 e i 7.  

Tale dato ovviamente di per sé non prova nulla, ma inizia ad essere fortemente 

preoccupante collegato ad altri dati incontestabili: tra i 28 ammessi ben 19 hanno avuto un 

voto compreso tra il 28 e il 28,9!!! Di questi 19 ben 14 nella prova di lingue hanno 

riportato un voto compreso tra il 4,9 e il 7. Quindi addirittura la metà dei candidati 

ammessi all’orale, pur avendo avuto una votazione eccellente nello scritto (da un minimo di 

7 a un massimo di 10 domande esatte), hanno appena appena superato la soglia minima del 

28. 
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Ma tale assunto trova inconfutabile riscontro proprio nelle parole del presidente di 

commissione che in risposta all’istanza inviata dal Piccioni, ha testualmente affermato “Per 

quanto riguarda l’osservazione di pag, 4/penultimo paragrafo, alla Commissione sembra 

evidente che il risultato di lingua possa aver avuto un peso significativo per un gruppo 

di candidati. Peraltro la conoscenza della lingua straniera per un docente di scuola 

secondaria di II grado è ormai necessaria ed essenziale” (v. doc. n. 10). 

Si tratta di affermazioni che hanno una gravità assoluta e che potrebbero essere portate ad 

esempio per gli studenti di un qualsiasi corso universitario per spiegare l’eccesso di potere 

come vizio dell’atto amministrativo. 

Il Ministero tra l’altro ha fatto una scelta ben precisa, dando ai quesiti in lingua straniera un 

peso assai limitato: appena 7 punti su 40. I due quesiti insieme pesano dunque poco più di 

un singolo quesito a risposta aperta in cui il voto massimo è 5,5. 

E’ evidente dunque che il Ministero ha dato un’impronta chiara, volta a sottolineare che il 

voto in lingue non è certamente decisivo per accedere all’orale e successivamente 

all’insegnamento. 

Il presidente di commissione ha invece ammesso come questo requisito fosse “necessario 

ed essenziale”, dando un’interpretazione del tutto personale della procedura concorsuale 

sganciata da ogni logica e che integra certamente gli estremi dell’eccesso di potere per 

erronea interpretazione di circolari e per l’evidente disparità di trattamento che ha 

introdotto nella valutazione tra candidati che hanno conseguito un ottimo punteggio e 

candidati che invece non hanno brillato nei quesiti relative alle lingue straniere. 

3) Violazione delle direttive ministeriali in ordine alle operazioni di correzione delle 

prove (circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016, doc. n. 12). Eccesso di potere: 

illogicità disparità di trattamento, errore nei presupposti. 

La commissione infatti, per quanto perentoriamente disposto dalla circolare Miur prot. 

14097 del 18/05/2016 (doc. n. 12) avrebbe dovuto: 
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a. constatare l’integrità della chiusura dei plichi e porli in sicurezza fino al momento 

in cui si procederà allo scioglimento dell’anonimato; 

b. indicare il calendario degli incontri e descrivere, per ogni seduta, le operazioni di 

correzione delle prove scritte; 

c. compiere la valutazione attribuita alle relative prove; 

d. procedere, alla presenza dei membri aggregati di lingua, a selezionare la risposta 

corretta, per l’assegnazione del voto, che il sistema solo dopo l’avvenuta selezione della 

suddetta risposta, prospetterà, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati. 

Solo al termine di tale fase, il sistema avrebbe consentito l’accesso all’area di valutazione 

degli elaborati per la successiva fase di correzione della prova. 

Come candidamente ammesso in sede di verbale dalla commissione, la stessa nella seduta 

del 15 giugno (verbale n. 7) ha proceduto ad una seconda verifica degli elaborati 

partendo da quelli netti o perché sopra 28/40 oppure perché nettamente sotto. 

Il timore che balena subito è dunque che dopo essere già stati magnanimi nel giudizio sui 

quesiti aperti perché condizionati favorevolmente dall’ottimo voto in lingue, sommando i 

punteggi, ci sia stata un’ulteriore premialità in sede di seconda verifica per quegli elaborati 

che erano prossimi alla soglia del 28 per i quali come riconosciuto dalla commissione c’è 

stata una valutazione più dettagliata. 

Si tratta di una procedura assolutamente anomala che viola le disposizioni della circolare 

che non prevedevano assolutamente tale possibilità e che trovano conferma proprio in quel 

dato già fornito: addirittura tra i 28 ammessi ben 19 hanno avuto un voto compreso tra il 28 

e il 28,9!!!  

Quanti di questi sono stati letteralmente “graziati” e hanno avuto un trattamento di favore? 

Certamente tanti, considerato che i numeri parlano chiarissimo. 

Anche in questo caso sovvengono le candide ammissioni rilasciate dal presidente della 

commissione che sul punto ha così argomentato: “la commissione….ha proceduto ad una 
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prima lettura e valutazione di ogni elaborato secondo la griglia predisposta, prima di 

procedere ad una seconda e definitiva valutazione. In questa sede appare evidente che 

maggiore attenzione è stata dedicata non certamente agli elaborati assolutamente 

positivi o assolutamente negativi, ma a quelle per le quali anche solo un punteggio di 

0,50 in più o in meno poteva essere determinante per l’ammissione alla prova orale!!! 

(doc. n. 10). 

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un caso scolastico di eccesso di potere per 

disparità di trattamento : è chiara l’ammissione da parte del presidente che la 

commissione ha favorito nell’attribuzione del punteggio molti candidati e invece non ha 

fatto altrettanto con altri!!! 

Tanto è vero che analizzando i voti conseguiti nella prova scritta, emerge un dato 

sconcertante in dispregio delle più elementari regole di statistica: infatti, aldilà degli 

ammessi, i voti sono molto bassi e addirittura bisogna scendere fino al 22, per trovare il 

primo voto sotto il 28. 

Si tratta di un dato che apre seri interrogativi sulla condotta della commissione, quasi che la 

stessa proprio nella famosa seduta di cui al verbale n. 7 ha “gonfiato” alcuni voti, 

“sgonfiandone” altri anche per scoraggiare la possibilità di ricorrere. 

Ma, pur volendo prescindere dalle motivazioni, il dato inoppugnabile è che la commissione 

abbia messo in atto una vera e propria disparità di trattamento tra i diversi candidati. 

Ne deriva anche sotto questo profilo, la radicale ed insanabile nullità della procedura 

concorsuale.  

4) Eccesso di potere: travisamento dei fatti, errore nei presupposti, violazione della 

circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016 (doc. n. 12); disparità di trattamento. 

Tale timore trova però inconfutabile riscontro proprio negli elaborati in questione: sono 

infatti numerosi e in alcuni casi anche clamorosi i casi in cui, a fronte di un ottimo voto di 



 9

partenza nelle lingue, siano stati poi assegnati dei giudizi incredibilmente sovrastimati nelle 

domande a risposta aperta per come si dimostrerà di seguito (doc. n. 14). 

• Valutazione rispetto ai criteri della pertinenza e della completezza. 

Emerge subito da una lettura degli elaborati come siano numerosissimi i casi in cui siano 

stati attribuiti dei voti molto alti rispetto ad una evidentissima carenza di contenuti o in 

alcuni casi di evidente “fuoritema”. 

Solo a titolo di esempio basti pensare che nell’elaborato del candidato Traversa (doc. n. 

14) al quesito n. 6 si propone una UDA avente ad oggetto “Spesa della famiglia” che 

certamente nulla ha a che vedere con l’argomento di cui al quesito. Incredibilmente è stato 

attribuito il punteggio di 4, risultato poi decisivo per superare la soglia del 28 avendo la 

candidata in questione riportato un punteggio complessivo di 29,1 con voto nelle lingue 

straniere di 5,6 proprio a conferma di quanto evidenziato nel precedente punto n. 1. 

Per non dire del quesito n. 1 in cui la candidata parla della legge citata esclusivamente in 

termini di sistema previdenziale e di infortuni sul lavoro piuttosto che di servizi 

sociali. 

O ancora nel quesito n. 2 in cui nonostante la traccia lo richiedesse non si spiega proprio, 

neanche minimamente in cosa consista l’istituto della usucapione. 

Che dire poi del candidato Amodio Antonio che non ha proprio risposto ad una 

domanda (doc. n. 14).  

Anche in questo caso il candidato ha conseguito un ottimo risultato nei quesiti di lingue 

(4,9) che sommato ai 23,5 dei quesiti a risposta aperta ha consentito di superare di poco la 

soglia dei 28 punti. 

Il candidato De Falco Daria che addirittura ha proprio omesso la trattazione degli istituti 

della usucapione, del diritto di informativa del socio della srl, della nullità, del 

monopolio etc(doc. n. 14). 
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Ciò nonostante ha conseguito un punteggio complessivo di 28,4 (23,5 per quesiti a risposta 

aperta e 4,9 per quesiti lingua straniera): con voti molto alti per completezza nonostante le 

evidenti carenze. 

Anche in questo caso il candidato ha conseguito un ottimo risultato nei quesiti di lingue 

(4,9) che sommato ai 23,5 dei quesiti a risposta aperta ha consentito di superare di poco la 

soglia dei 28 punti. 

Di questi esempi ce ne sono a iosa e solo per brevità espositiva in questa sede non saranno 

riportati ma verranno ben evidenziati. 

E anche in questo caso l’eccesso di potere è manifesto, come emerge incontestabilmente 

dalle dichiarazioni del presidente secondo cui “la Commissione ricorda che in generale  i 

quesiti vertevano in parte sui contenuti giuridico-economici, ma soprattutto sugli 

aspetti didattico-metodologici”. 

Appare evidente che questa è stata l’impronta personale che ha voluto dare la commissione, 

ma che stride apertamente con il tenore dei quesiti che richiedevano espressamente che 

“La/Il candidata/o descriva gli elementi essenziali che compongono, esplicitano, 

definiscono il tema da trattare”. Dunque il candidato doveva innanzitutto descrivere gli 

elementi essenziali dell’istituto giuridico di volta in volta portato all’attenzione nello 

specifico quesito. Non a caso i criteri di “pertinenza” e “completezza” sono stati previsti 

proprio per valutare tali aspetti. Dalle parole del presidente emerge invece come la 

commissione abbia prestato preminente attenzioni ad aspetti certamente importanti ma non 

nella misura e con il peso attribuito. 

• Strafalcioni ed errori ortografici .  

Innumerevoli sono poi i casi di strafalcioni ed errori ortografici. Certamente la prova 

computer based esponeva a tali pericoli, ma questo vale per tutti i candidati. 

Non si capisce dunque come almeno in una decina di elaborati sia stato assegnato il voto 1, 

che rappresenta il massimo nel criterio della “correttezza linguistica”, anche in più 
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quesiti consentendo nella maggior parte dei casi di conseguire voti decisivi per superare la 

soglia dei 28 punti. 

Il candidato Roero Paola Francesca ha conseguito un punteggio complessivo di 28,9 (24 

per quesiti a risposta aperta e 4,9 per quesiti lingua straniera): ben 4,5 punti per 

correttezza linguistica nonostante i numerosi e ripetuti errori (doc. n. 14). 

Il candidato Dente Francesco ha conseguito un punteggio complessivo di 28,6 (23 per 

quesiti a risposta aperta e 5,6 per quesiti lingua straniera): ben 6 punti per correttezza 

linguistica nonostante i numerosi e ripetuti errori (doc. n. 14). 

Il candidato Traversa Francesca  ha conseguito un punteggio complessivo di 29,1 (23,5 

per quesiti a risposta aperta e 5,6 per quesiti lingua straniera): ben 6 punti per correttezza 

linguistica nonostante i numerosi e ripetuti errori (doc. n. 14). 

Anche in questo caso la giustificazione del presidente è illogica e contraddittoria: “Per 

quanto concerne l’indicatore relativo alla correttezza linguistica, la Commissione ha 

ritenuto nell’interesse di tutti i candidati non dare rilievo alle sviste (nella quasi 

totalità dei casi di diteggiatura) dovute al mezzo informatico anche in considerazione 

del ristretto tempo assegnato per la prova, nonché all’agitazione connessa”. Se così 

fosse non si capisce perché sia stato dato tanto peso nella valutazione, ben 6 punti su 40, ad 

un elemento per il quale poi si è tenuto conto di siffatte giustificazioni e attenuanti. Né si 

capisce allora la previsione di un voto pari a 0,5 se concretamente la commissione si è 

imposta altri parametri e metodi di giudizio. 

• Mancanza dei riferimenti normativi richiesti. 

Per non parlare dei numerosi casi in cui nonostante espressamente richiesto alcuni candidati 

non abbiano proprio parlato, in relazione al quesito n. 2, dell’alunno affetto da dislessia né 

abbiano citato la normativa di riferimento senza che ciò abbia avuto alcun effetto sulla 

valutazione. Se questa fosse stata l’effettiva volontà degli esperti del ministero che hanno 

scritto le prove, tali richieste espresse non sarebbero proprio state inserite nei quesiti. Ma 
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nel momento in cui c’erano se ne doveva tenere debitamente conto e considerarle ai fini 

della valutazione complessiva. Ad esempio il candidato Scaffidi (doc. n. 14): nel quesito n. 

2 manca proprio il riferimento normativo richiesto dal quesito. Nonostante ciò viene 

assegnato un voto di 4,5 punti. Mentre al ricorrente che ha dettagliatamente indicato tutti i 

riferimenti normativi, ivi comprese le circolari, è stato assegnato un voto di 3,5 punti. 

Risulta dunque di palmare evidenza la presenza di numerosi vizi che comportano 

inevitabilmente l’illegittimità e la conseguente nullità dell’intera procedura: dall’erronea 

valutazione alla disparità di trattamento, dalla illogicità alla ingiustizia manifesta.  

E’ fin troppo chiaro come il giudizio della commissione sia stato illegittimamente 

condizionato soprattutto dalla votazione conseguita nelle lingue straniere: arrivando al 

paradosso che per insegnare Scienze giuridiche ed economiche sia risultata decisiva la 

conoscenza di una lingua straniera piuttosto che la materia vera e propria. 

Guardando ai singoli elaborati degli ammessi emergono in modo clamoroso, attraverso un 

giudizio comparativo, le disparità di trattamento poste in essere dalla commissione rispetto 

alla valutazione data al ricorrente. 

5) Violazione e falsa applicazione art.12 dpr 487/94. Eccesso di potere: illogicità, 

irrazionalità, difetto di motivazione, sviamento. 

• Al fine di garantire la trasparenza del procedimento l’art.12 cit. dispone che la 

commissione, nel corso della prima riunione, deve stabilire “i criteri e le modalità di 

valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove”. 

E’ noto a tutti che nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove, cui attribuire un 

punteggio numerico, devono essere definiti o dal bando di concorso o dalla commissione al 

momento dell'insediamento e comunque prima dello svolgimento della prova. 

Nel caso di specie, si evidenzia che la Commissione ha comunicato i criteri relativi alla 

correzione delle prove scritte solo in data 7 giugno 2016 (doc. n. 2), quasi un mese dopo 

l’espletamento della prova scritta. 
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Inoltre, va rilevato che solo con la circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016 (doc. n. 

11), sono stati resi noti i criteri di valutazione: “ completezza”, “pertinenza”, “correttezza 

linguistica” e “originalità”. 

Dunque è provato incontestabilmente come il ricorrente, che ha svolto la prova scritta 

in data 13 maggio, non sia stato preventivamente edotto su quelli che sarebbero stati i 

criteri sulla base dei quali il proprio elaborato sarebbe poi stato valutato. 

Si tratta evidentemente di un aspetto fondamentale perché il candidato avrebbe benissimo 

potuto compiere delle scelte metodologiche e didattiche modulate sulla scorta dei criteri 

forniti dalla commissione. 

Sul punto i maggiori esperti di docimologia, cioè di quel ramo della pedagogia 

sperimentale che si occupa dei sistemi di valutazione e dell’elaborazione delle prove, sono 

concordi nel ritenere che “I criteri di valutazione devono essere predeterminati. Un 

quesito non è un quesito se non ha una soluzione, e questa non può essere trovata a 

posteriori, dopo lo svolgimento della prova, ma deve ovviamente esistere anche prima. 

Tutti i manuali di docimologia in uso nelle università insistono molto sull’esigenza di 

formalizzare le istruzioni per l’assegnazione dei punteggi al momento della definizione del 

compito. Indispensabile redigere contemporaneamente domanda e risposta-criterio di 

controllo, opportunamente modellata sul singolo quesito, creando specifiche scalette o 

griglie di correzione PRIMA della somministrazione” (Arduini, 2008; Benvenuto-

Giacomantonio, 2008; Agrusti, 2011). 

• Ciò ha chiaramente e pesantemente condizionato le prove ed il rendimento dei candidati, 

soprattutto per quanto riguarda il criterio “originalità” che, nel caso di specie, valeva 

addirittura ben 3 punti sui 33 totali disponibili per le prove a domanda aperta. 

Mentre per quanto riguarda i criteri di completezza, pertinenza e correttezza linguistica 

poteva anche essere ipotizzabile una previsione, non altrettanto può dirsi per quello 

dell’originalità. 
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Per non dire del criterio “adeguatezza rispetto al target di riferimento”, che è stato inrodotto 

dalla commissione senza che la stessa abbia motivato il perché di tale decisione. 

Per tale direzione, non può non evidenziarsi come il candidato abbia svolto il proprio 

elaborato non essendo a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto improntare la sua prova 

anche a questi criteri, che come detto hanno poi inciso in modo importante sull’esito finale.  

La griglie di valutazione allegata prova incontestabilmente come il candidato abbia 

conseguito punteggi pressoché nulli secondo i predetti criteri, pregiudicando in modo 

irrimediabile l’esito della prova. 

Si aggiunga inoltre che il criterio dell’originalità è un criterio fin troppo suscettibile di 

valutazione discrezionale da parte della commissione.   

La condotta amministrativa censurata, oltre a porsi in antitesi alla disposizione ex art.14 

DPR 487/94, va inquadrata nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa 

perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e 

verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che 

questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (da ultimo Tar Campania 

- Napoli, sez. 5 sentenza 27 febbraio 2016, n. 1087). 

^*^*^*^*^*^ 

NEL MERITO 

Voglia codesto on.le T.A.R. annullare gli atti impugnati, meglio distinti in epigrafe, 

disponendo le misure idonee all’attuazione della sentenza. Con ogni conseguenziale 

statuizione in ordine alle spese e competenze giudiziali. Il tutto con decisione in forma 

semplificata, ove occorra, ai sensi dell'art.9 od art.3 l.205/2000. 

ISTANZA CAUTELARE 

Il permanere degli atti impugnati, la pubblicazione della graduatoria concorsuale e dei 

successivi eventuali atti di immissione in ruolo dei candidati risultanti vincitori di concorso 

espone il ricorrente ad un danno certamente grave ed irreparabile atteso che la copertura dei 



 15

posti vacanti nella regione Liguria nel triennio 2016-2018 precluderebbe qualsiasi 

possibilità per l’odierno ricorrente di vedere garantito il proprio diritto in caso di 

accoglimento del ricorso. 

Quanto al fumus boni juris si rinvia alla parte narrativa, sottolineando che non ci troviamo 

di fronte a un singolo vizio invalidante ma a numerosi. 

In ordine al periculum in mora si sottolinea che il danno grave e irreparabile è in re ipsa se 

solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce per il ricorrente una definitiva 

ed ingiusta preclusione ad essere ammesso alla valutazione dei titoli e dunque alla prova 

orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso in oggetto ed essere assunto 

con contratto a tempo indeterminato. 

Si rappresenta che l’esclusione si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato 

guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacchè viene ritardata o del tutto negata una 

possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed 

indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita (matrimonio, acquisto 

di una casa, creazione di una famiglia) che implicano diritti costituzionalmente garantiti. 

All’estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua 

irreversibilità, può ovviarsi ammettendosi con riserva il ricorrente alle prove orali da 

svolgersi in una sessione speciale ovvero disponendo una nuova correzione dello scritto 

del ricorrente da parte di un’altra e diversa commissione appositamente nominata 

dall’USR e con modalità idonee a garantire l’anonimato, anche attraverso la 

contestuale ricorrezione degli elaborati, ai soli fini di cui trattasi, sempre in forma 

anonima, di altri candidati che siano invece stati valutati positivamente. 

O in ultima analisi al blocco della procedura concorsuale fino alla decisione di merito. 

Pertanto, il ricorrente sia ammesso con riserva agli orali o in subordine sia ordinata la 

nuova correzione dell’elaborato del ricorrente o in ulteriore subordine siano sospesi gli atti 
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impugnati ovvero sia adottata la misura cautelare più idonea a tutelare la posizione 

soggettiva dei ricorrenti. Pertanto si chiede: 

l’ammissione con riserva agli orali o in subordine sia ordinata la nuova correzione degli 

elaborati o in ulteriore subordine siano sospesi gli atti impugnati o altra misura cautelare 

ritenuta più idonea a tutelare la posizione soggettiva dei ricorrenti, all’esito della camera di 

consiglio, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. 

Si allega: 1) decreto n. 215 del 9 maggio 2016 del Direttore Generale dell’USR Liguria; 2) griglia di 

valutazione della prova scritta; 3) elenco ammissione alle prove orali dei candidati; 4) decreto n. 

9887 del 1 settembre 2016; 5) decreto n. 10149 del 7 settembre 2016; 6) verbali commissione; 7) 

istanza di accesso agli atti; 8) griglia ed elaborato ricorrente; 9) istanza adozione provvedimenti in 

autotutela; 10) nota risposta presidente di commissione; 11) art. 2 punto 4 e del D.M. n. 96/2016; 

12) circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016; 13) nota Orizzonte scuola; 14) elaborati candidati. 

 

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile. 

Lamezia Terme- Genova 18 ottobre 2016 

avv. Rosario Piccioni  

 
 
 
RELATA DI NOTIFICA: Su richiesta dell'avv. 
Rosario Piccioni in qualità, io sottoscritto 
Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.U.NN. 
presso la Corte d’Appello di Milano, ho 
notificato il presente atto a: 

 

1) MIUR, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, in persona del legale 

rappresentante in carica, difeso ex lege da AVVOCATURA DISTRETTUALE di 

Genova, con sede in Viale delle Brigate Partigiane, Genova  ed ivi portandogliene 

copia consegnata a mani di 
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2) MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca), in persona del Ministro pro 

tempore, difeso ex lege in persona del legale rappresentante in carica, difeso ex 

lege da AVVOCATURA DISTRETTUALE di Genova, con sede in Viale delle 

Brigate Partigiane, Genova  ed ivi portandogliene copia consegnata a mani di 

 

 

 

 

 

 

3) COLLE DANIELA, Via Trento 28/14, 16145 GENOVA; ed ivi portandogliene 

copia consegnata a mani di 

 

 

 

 

 

 

4) AMODIO ANTONIO, Via Luciano Manara 5/5, 16153  GENOVA ed ivi 

portandogliene copia consegnata a mani di 

 

 

 


