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giacobbe 
s t u d i o  l e g a l e  

______________ 
 

Catania, Via V. Giuffrida 2/B 
Nicosia (En), Via S. Agrippina 4 

 

 

AVVISO DI NOTICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE 

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE INTERNET DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI PALERMO, IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA N. 38/2021 

EMESSA DAL T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZ. PRIMA, NEL RICORSO N. 

R.G. 2040/2020. 

 

Il sottoscritto Avv. Sandro Giacobbe (C.F. GCBSDR81D24F892F), del Foro di Catania, 

procuratore della Sig.ra CARUSO Marianna – C.F. CRSMNN70P69G273V, nata a 

Palermo il 29.09.1970 – nella procedura iscritta al n. 2040/2020 R.G. del T.A.R. Sicilia 

– Palermo, Sez. Prima, 

Premesso 

- che la Sig.ra Caruso Marianna, meglio supra generalizzata, ha proposto ricorso, 

integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli 

effetti, anche con l’adozione di misure cautelari monocratiche, 

- del diniego di partecipazione alla prova scritta del Concorso – Scuola di 

Specializzazione per le attività di Sostegno V Ciclo – A.A. 2019/2020 – Scuola 

primaria presso l’Università degli Studi di Palermo; 

- dell’ “Avviso-Convocazione prove scritte Scuola primaria e Scuola dell’infanzia” 

del 25.09.2020 pubblicato sul portale internet dell’Università degli Studi di 

Palermo, al link: https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/, 

nella parte in cui si è previsto che la prova scritta del concorso per la Scuola 

primaria si sarebbe tenuta in data 09.10.2020 alle ore 08.30, anziché alle ore 

14.30, modificando il precedente avviso; 
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- dell’avviso “Convocazione prove orali – Scuola primaria”  del 12.11.2020 

pubblicato sul portale internet dell’Università degli Studi di Palermo, al link: 

https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/ e degli allegati 

“Esito prove scritte” ed “Elenco ammessi alle prove orali” nella parte in cui non 

si contempla il nominativo ed il numero pratica della ricorrente;  

- degli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del 

Concorso – Scuola di Specializzazione per le attività di Sostegno V Ciclo – A.A. 

2019/2020 – Scuola primaria presso l’Università degli Studi di Palermo nella 

parte in cui pregiudicano il proseguimento dell’iter concorsuale della ricorrente; 

- di ogni altro atto e/o documento, anche non conosciuto, antecedente e/o 

conseguente direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con i 

provvedimenti impugnati che sia lesivo dei diritti e/o interessi della ricorrente, per 

quanto di interesse, ivi compresa la graduatoria finale di merito – da approvarsi – 

nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; 

- Che il suddetto ricorso è stato notificato ai resistenti: Ministero dell’Istruzione, in 

persona del Ministro pro-tempore; Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona 

del Ministro pro-tempore; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione 

Generale, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Università degli Sudi di 

Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Commissione esaminatrice 

per le prove di accesso per il corso di formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le attività di Sostegno V Ciclo A.A. 2019/2020 – Scuola 

Primaria, istituita presso l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore; 

- Che il T.A.R. Sicilia-Palermo adito, con Ordinanza n. 38/2021, pubblicata il 15.01.2021, 

ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, disposto l’effettuazione di prove suppletive 

nei termini che l’Amministrazione indicherà alla ricorrente e fissato per la trattazione del 

merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2022 come da emanando 

calendario; 

- Che, con la medesima Ordinanza n. 38/2021, pubblicata il 15.01.2021, l’adito T.A.R. 

Sicilia-Palermo ha disposto l’integrazione del contraddittorio, così motivando 

“RITENUTO, infine, come da richiesta della ricorrente, 
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- che in relazione all’elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, 

comma 2, cod. proc. amm. che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti 

più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla 

notifica del ricorso mediante pubblicazione sul portale internet dell’Università degli 

Studi di Palermo nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della 

presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un 

sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria 

di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del 

procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-

amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile; 

- che la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere 

depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5”;  

- Che sono controinteressati tutti i soggetti inclusi, in posizione utile o non utile, nella 

Graduatoria definitiva scuola primaria - prove di ammissione ai corsi di specializzazione 

per le attività di sostegno V Ciclo - A.A. 2019/2020, pubblicata in data 12.01.2021 sul 

portale internet dell’Università degli Studi di Palermo, al link: 

https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/, come da atto allegato al 

presente avviso/istanza; 

- Che la procedura supra individuata può essere consultata sul sito “web” della Giustizia 

amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l’inserimento del n. di 

iscrizione del ricorso (n. 2040/2020 R.G.), nella sottosezione “Ricerche” alla voce 

“Ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “Attività giurisdizionale” presente 

nella sezione “Tar” alla sottosezione “Tar Sicilia - Palermo”, il cui collegamento è 

presente sulla pagina principale del citato sito “web”; 

- Che, in ossequio a quanto statuito in seno al precitato provvedimento si  

CHIEDE 

all’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 

di procedere alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul proprio 

portale internet, di quanto segue: 

SUNTO DEL RICORSO 

FATTO E DIRITTO 
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ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. INGIUSTIZIA 

MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO. 

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 3 E 51 DELLA 

COSTITUZIONE. ARBITRARIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL 

“FAVOR PARTECIPATIONIS”. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. 

L’odierna ricorrente, possedendone i requisiti, partecipava al Concorso – Scuola di 

Specializzazione per le attività di Sostegno V Ciclo – A.A. 2019/2020 – Scuola primaria 

presso l’Università degli Studi di Palermo, indetto con Bando prot. 16209-20/02/2020 – 

Rep. Decreti n. 528/2020. 

Sosteneva, quindi, la prevista prova preselettiva in data 24.09.2020, venendo ammessa 

alla successiva prova scritta prevista dal Bando. 

Successivamente, con avviso sul portale internet dell’Università degli Studi di Palermo, 

al link: https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/, veniva 

pubblicato, sempre in data 25.09.2020, l’ “Avviso convocazione prove scritte Scuola 

primaria e Scuola dell’infanzia”, con “valore di convocazione a tutti gli effetti nei 

confronti dei candidati ammessi”, dal quale risultava che la prova scritta per la Scuola 

primaria si sarebbe tenuta in data 09.10.2020 alle ore 14.30 presso il Polididattico 

Universitario Ed. 19, ingresso B – Viale delle Scienze. 

La suddetta data e l’orario previsti per lo svolgimento della prova scritta emergono 

inconfutabilmente dallo screenshot del sito istituzionale che si versa in atti, effettuato 

in data 26.09.2020. 

In ragione di tale avviso, la ricorrente, in data 09.10.2020 si presentava all’orario ivi 

previsto delle 14.30 per sostenere la prova scritta.  

Tuttavia, giunta sul luogo, la stessa ricorrente, con grande stupore veniva messa a 

conoscenza, dal personale addetto all’ingresso dell’edificio presso il quale si sarebbe 

dovuta svolgere la prova, che quest’ultima era stata svolta alle ore 8.30 del mattino dello 

stesso giorno anziché alle ore 14.30, così come previsto nell’avviso pubblicato 

dall’Università di Palermo. 
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Alla ricorrente veniva pertanto ingiustamente negato di sostenere la prova scritta 

del concorso per la quale la stessa si era preparata.  

Alle legittime rimostranze della medesima ricorrente, si asseriva che l’avviso in questione 

fosse stato modificato lo stesso giorno della pubblicazione, circa un’ora dopo, in quanto 

resisi conto che la stessa Commissione aveva altri impegni e quindi i membri non 

avrebbero potuto presiedere alla prova scritta prevista per le ore 14.30. 

Tale affermazione si rileva assolutamente non veritiera, in quanto, come già anticipato 

sopra, questa parte è in possesso dello screenshot, effettuato in data 26.09.2020 alle ore 

09.50. 

In ogni caso, emerge chiaramente l’illegittimità del modus operandi di parte 

resistente che, evidentemente, ha modificato l’avviso di convocazione della prova 

scritta per la Scuola primaria senza le dovute e prescritte modalità in tema di 

pubblicità e notifica degli atti amministrativi, limitandosi a cambiare l’orario prima 

previsto in seno al medsimo avviso. 

Non si è, infatti, assolutamente dato atto della modifica apportata all’avviso, 

mediante, ad esempio, una dovuta dicitura di “rettifica”. 

Non ci troviamo, all’evidenza, di fronte ad un nuovo avviso, ma ad una mera 

modifica dell’orario stabilito, senza vieppiù alcuna idonea segnalazione. 

Per quanto sopra, vista la violazione delle disposizioni e delle norme di cui in rubrica, 

andrà disposta la riedizione della prova scritta del Concorso – Scuola di Specializzazione 

per le attività di Sostegno V Ciclo – A.A. 2019/2020 – Scuola primaria in favore 

dell’odierna ricorrente. 

Si richiede altresì la pubblicazione: 

- del presente Avviso/Istanza; 

- di copia informatica integrale del ricorso Caruso Marianna c. Ministero dell’Istruzione 

+ altri (iscritto al n. 2040/2020 R.G. T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. Prima); 

- di copia informatica dell’Ordinanza n. 38/2021 pubblicata il 15.01.2021 dal T.A.R. 

Sicilia – Palermo, Sez. Prima; 

- di copia informatica della Graduatoria definitiva scuola primaria - prove di ammissione 

ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno V Ciclo - A.A. 2019/2020, 

pubblicata in data 12.01.2021 sul portale internet dell’Università degli Studi di Palermo, 
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al link: https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/, afferente al 

Concorso oggetto del precitato ricorso, al fine di individuare i soggetti controinteressati. 

Si allega: 

- copia informatica integrale del ricorso Caruso c. Ministero dell’Istruzione + altri 

(iscritto al n. 2040/2020 R.G. T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. Prima); 

- copia informatica dell’Ordinanza n. 38/2021 pubblicata il 15.01.2021 dal T.A.R. 

Sicilia – Palermo, Sez. Prima; 

- copia informatica della Graduatoria definitiva scuola primaria - prove di 

ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno V Ciclo - A.A. 

2019/2020, pubblicata in data 12.01.2021 sul portale internet dell’Università degli 

Studi di Palermo, al link: https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-

sostegno/. 

Lo scrivente procuratore chiede il rilascio di apposita certificazione di avvenuta 

pubblicazione degli atti di cui sopra, al fine di poter fornire tempestivamente prova 

al T.A.R. adito, come statuito in seno alla predetta Ordinanza, dell’avvenuto 

regolare compimento dell’incombente in questione. 

Catania, 20 gennaio 2021. 

                          Avv. Sandro Giacobbe 
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