
Avv. Salvatore Molè 

Destinatari 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

dppr@postacert.istruzione.it 

dgruf@postacert.istruzione.it 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,  

drsi@postacert.istruzione.it 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IX, Ambito territoriale di Ragusa  

usprg@postacert.istruzione.it 

Istituto d'Istruzione superiore "G.B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi" di Ragusa 

RGIS018002@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo "Francesco Crispi" di Ragusa 

rgic82200d@pec.istruzione.it 

Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” di Modica  

rgrh020005@pec.istruzione.it 

nonché a tutte le  

Amministrazioni di cui sopra c/o l’Avvocatura Generale dello Stato  

Via dei Portoghesi n. 12 00186 Roma  

ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it 

 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

AVVISO RELATIVO ALL’ INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO 

PROPOSTO INNANZI AL TAR CATANIA, SEZIONE II^, ED ISCRITTO AL N. 1694/2020 

REGISTRO RICORSI, 

DISPOSTA CON DECRTETO PRESIDENZIALE DEL 19-4-2021 N.1015/2021. 

Il sottoscritto avv. Salvatore Molè (Cod. Fisc. MLOSVT85L10H163H – Pec 

salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it), quale difensore MARIA MAGNANO, nata a RAGUSA, 

Prov. (RG), il 02/06/1990, residente in GIARRATANA, Prov. RG, CAP 97010, in Via E. DE 

AMICIS, 76, C.F. MGNMRA90H42H163B,  

AVVISA CHE 

il TAR CATANIA, SEZIONE II^, con DECRTETO PRESIDENZIALE DEL 19-4-2021 

N.1015/2021 reso sul ricorso in appello iscritto al RG n. 1694/2021 ha disposto la notifica per pubblici 

mailto:dppr@postacert.istruzione.it
mailto:dgruf@postacert.istruzione.it
mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it


Avv. Salvatore Molè 

proclami attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell’elenco nominativo 

dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell’Amministrazione interessata al procedimento su 

cui si controverte ovverosia sul sito web del:  

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,  

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IX, Ambito territoriale di Ragusa  

- Istituto d'Istruzione superiore "G.B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi" di Ragusa 

- Istituto Comprensivo "Francesco Crispi" di Ragusa 

- Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” di Modica 

 

del testo integrale del presente avviso con le indicazioni che qui di seguito pedissequamente si 

riportano: 

a) Autorità Giudiziaria: TAR CATANIA, SEZIONE II^;  

b) Numero di registro generale del procedimento: Ricorso in appello iscritto al R.G. n. 1694/2020. 

.c) Nominativo ricorrente: MARIA MAGNANO, nata a RAGUSA, Prov. (RG), il 02/06/1990, 

residente in GIARRATANA, Prov. RG, CAP 97010,  in Via E. DE AMICIS, 76, C.F. 

MGNMRA90H42H163B.  

d) Provvedimenti impugnati: il ricorso ha ad oggetto l’annullamento, previa sospensione 

dell’efficacia, QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO -del provvedimento del Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, prot. n. 3490 del 1-9-2020 pubblicato sul sito web 

dell’Usp di Ragusa in pari data, di approvazione delle graduatorie Provinciali prima fascia per il 

conferimento delle supplenze delle varie classi di concorso, tra cui la A046, la ADMM e la ADSS, 

finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto 

comune e di sostegno, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 nonché degli ulteriori provvedimenti 

anche di rettifica delle graduatorie, nella parte in cui nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un 

punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni 

non valutate ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps; - del 

provvedimento di rettifica delle graduatorie su posto di sostegno prot. 3643 del 8-9-2020 e prot. 3850 

del 18-9-2020 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello 

effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella 

allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps nonché in violazione della Sentenza del 

Consiglio di Stato n. 4825 del 29-7-2020; - del provvedimento di rettifica della graduatoria su posto 

comune e sostegno prot. 3899 del 23-9-2020;- ove occorra, della nota del Direttore Generale, Ufficio 

IV, Affari Generali, prot. n. 16799 del 27-7-2020 di avviso ai candidati con titolo di abilitazione 
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all’insegnamento conseguito all’estero nella parte in cui riconosce l’inserimento in graduatoria con 

riserva all’esito del decisum giurisdizionale, in cui sia da intendersi nel senso adottato 

dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;- dei 

verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche- ove occorra, dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con 

la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni 

scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 

e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali e del personale educativo nell'ipotesi in cui sia da intendersi nel senso adottato 

dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;- dei 

verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi 

ignoti, recante la valutazione dei titoli prodotti da parte ricorrente. - di ogni ulteriore atto, ancorché 

non conosciuto, connesso e/o presupposto. QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI per l’annullamento, 

previa richiesta di idonea misura cautelare - del Decreto di verifica dei punteggi datato 1-2-2021, 

senza protocollo, successivamente pervenuto alla ricorrente in data 2-2-2021, reso dall’Istituto 

Professionale di Stato “Principi Grimaldi”, di Modica, quale istituzione scolastica ove l’aspirante ha 

stipulato il contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, in tanto in quanto, ex art. 8, 

co. 7 e 8, del D.M. 60/2020, istituzione preposta ai controlli successivi delle dichiarazioni presentate 

in fase di partecipazione, all’esito delle quali, il dirigente scolastico ha comunicato i punteggi 

definitivi all’ USR di Ragusa, con successiva validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda; 

- ove reso, del provvedimento adottato dall’USR di Ragusa di validazione a sistema dei dati contenuti 

nella domanda;- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, connesso e/o presupposto. Nonché 

per l’accertamento -del diritto della ricorrente all’inserimento nella Graduatoria provinciale per le 

supplenze GPS, pubblicata dall’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia per le classi di concorso 

A046, ADMM e ADSS nella posizione più favorevole, con punteggio rispettivamente pari a 72 punti 

nella classe di concorso A046 e 83 punti nella medesima GPS classi di concorso ADMM e ADSS 

correttamente ponderando le abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato 

con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020. E per la conseguente condanna all’inserimento della ricorrente 

nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, nella posizione più favorevole rispetto ai 

punteggi di spettanza ed alle abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato 

con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020. 

e) Indicazione di ciascun controinteressato: I nominativi dei controinteressati sono contemplati nei 

provvedimenti del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, prot. n. 3490 del 1-9-

2020, 3677 del 10-9-2020, 3730 del 14-9-2020 e il n. 3850 del 19-9-2020 (relativi alla pubblicazione 
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delle graduatorie e relative rettifiche). I predetti Decreti e le relative graduatorie sono allegati al 

presente atto di avviso di notifica per pubblici proclami. 

Controinteressati sono tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall’esito favorevole del giudizio e, 

dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della 

ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, 

nella (i) graduatoria A046 prima fascia della Provincia di Ragusa, (ii) nella graduatoria ADSS 

prima fascia della Provincia di Ragusa e (iii) nella graduatoria ADMM prima fascia della 

Provincia di Ragusa. 

f) Testo integrale del ricorso introduttivo: Il ricorso introduttivo del giudizio proposto innanzi al 

TAR Catania ed iscritto al Registro Ricorsi al n. 1694/2020 è allegato al presente atto di avviso. 

g) Testo integrale del Decreto: Decreto n. 1015 del 19-4-2021, reso nel ricorso proposto innanzi al 

TAR Catania ed iscritto al Registro Ricorsi al n. 1694/2020 e allegato al presente avviso; 

AVVISA, ALTRESI’ 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IX, Ambito territoriale di Ragusa, l’ 

Istituto d'Istruzione superiore "G.B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi" di Ragusa, l’ Istituto 

Comprensivo "Francesco Crispi" di Ragusa e l’ Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” di 

Modica che, previa consegna, da parte dell’istante, del presente avviso, di copia del ricorso 

introduttivo e dei motivi aggiunti, dei Decreti e delle graduatorie via via rettificate contenenti i 

nominativi dei controinteressati dovranno essere pubblicati sul proprio sito istituzionale riportando 

un avviso contenente quanto di seguito riportato: 

1) Che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto n. 1015 del 19-4-2021, reso nel 

ricorso proposto innanzi al TAR Catania ed iscritto al Registro Ricorsi al n. 1694/2020; 

2) Che lo svolgimento del giudizio può essere seguito dalle parti sul sito istituzionale www.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 

Si prescrive, inoltre, che Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IX, Ambito 

territoriale di Ragusa, l’ Istituto d'Istruzione superiore "G.B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi" di 

Ragusa, l’ Istituto Comprensivo "Francesco Crispi" di Ragusa e l’ Istituto Professionale di Stato 

“Principi Grimaldi” di Modica: 

a) Non dovranno rimuovere l’avviso sino alla pubblicazione della decisone del TAR Catania ed 

iscritto al Registro Ricorsi al n. 1694/2020, che definirà il giudizio.  

b) Dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione 

nel sito: del presente Avviso, del ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Catania ed iscritto al 
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Registro Ricorsi al n. 1694/2020; dell’elenco con i nominativi dei controinteressati; del Decreto 

presidenziale n. 1015/2021, reso nel ricorso avanti il TAR Catania  RG 1694/2020.. 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto avv. Salvatore Molè (Cod. Fisc. MLOSVT85L10H163H – Pec 

salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it), quale difensore MARIA MAGNANO, nata a RAGUSA, 

Prov. (RG), il 02/06/1990, residente in GIARRATANA, Prov. RG, CAP 97010,  in Via E. DE 

AMICIS, 76, C.F. MGNMRA90H42H163B, nel ricorso proposto innanzi al TAR CATANIA RG 

1694/2020, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge vigenti in materia, A T T E S T A che 

le copie analogiche allegate al presente avviso, del ricorso, del Decreto presidenziale n. 1015/2021, 

reso nel ricorso avanti il TAR CATANIA RG 1694/2020 e dei provvedimenti del Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, prot. n. 3490 del 1-9-2020, 3677 del 10-9-2020, 3730 

del 14-9-2020 e il n. 3850 del 19-9-2020 contenenti gli elenchi dei soggetti controinteressati sono 

conformi alle copie informatiche contenute all’interno del fascicolo telematico n. 1694/2020 della 

cennata Autorità Giudiziaria dalle quali sono state estratte, e, come tali, sono ad esse equivalenti. 

Si allega al presente avviso: 

1 Copia ricorso introduttivo e per motivi aggiunti; 

2 Copia dei provvedimenti del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, prot. n. 3490 

del 1-9-2020, 3677 del 10-9-2020, 3730 del 14-9-2020 e il n. 3850 del 19-9-2020 contenenti gli 

elenchi dei soggetti controinteressati;  

3 Copia del Decreto presidenziale n. 1015/2021, reso nel ricorso avanti il TAR Catania RG 

1694/2020. 

firmato digitalmente 

Avv. Salvatore Molè 
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