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Avv. Pasquale Napolitano 

Via G. Rossini, 22 

80128 – Napoli 

tel. 081 5799457 – 6134079 

p.e.c.: pasqualenapolitano@legalmail.it 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

NAPOLI 

RICORRE 

IOVINE Concetta nata a Caserta il 6.2.1988 e residente in Casal di 

Principe (CE) alla via Lombardia n. 53, cod. fisc. 

VNICCT88B46B963T, rappresentata e difesa, giusta mandato in 

margine al presente atto, dall’Avv. Pasquale Napolitano (cod.fisc. 

NPLPQL55P14F839U – fax: 0816134079 – p.e.c.: 

pasqualenapolitano@legalmail.it) con il quale elettivamente domicilia in 

Napoli alla via G. Rossini n. 22, 

 
CONTRO 

- il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA nella persona del Ministro legale rappresentante pro-

tempore domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, c.a.p. 80134; 

- l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA nella 

persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 

11, c.a.p. 80134; 

E NEI CONFRONTI DI 

- Pannella Silvia residente in Aversa (CE) alla piazza Fuori 

Sant’Anna n. 42, cap 81031;  
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- Perna Maria residente in Palermo alla via dell’Ermellino n. 39, cap 

90125; 

- Pagano Francesca residente in Palermo al viale Regina Elena n. 

85/B, cap 90149.  

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE 

della graduatoria generale di merito dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania del concorso ordinario per esami e titoli per il 

reclutamento del personale docente relativo alla classe di concorso 

AA00 – Scuola infanzia, bandito con D.D.G. n. 105 del 23.2.2016,  

pubblicata il 2.8.2017, nella parte in cui è stato conferito alla ricorrente 

un punteggio non corretto per i titoli culturali. 

FATTO  

La ricorrente ha partecipato al concorso bandito con il DDG del 

M.I.U.R. n. 105 del 23.2.2016 per il reclutamento del personale 

docente relativo alla classe di concorso AA00 – Scuola infanzia 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

Ella, avendo superato tutte le prove concorsuali, è stata classificata 

con punti 81,90/100 nella graduatoria generale di merito dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania per la classe di concorso AA00 

– Scuola infanzia, pubblicata il 2.8.2017. 

Alla ricorrente è stato riconosciuto un punteggio totale per i titoli 

pari a 13/20. Ma poiché la predetta valutazione dei titoli culturali 

non risulta corretta si rende necessario proporre ricorso a codesto 

Ecc.mo Tribunale per i seguenti motivi in 
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DIRITTO 

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA TABELLA DI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL DECRETO DEL 

M.I.U.R. DEL 23.2.2016 prot.n. 94, CARENTE ISTRUTTORIA, 

FALSITA’ DI PRESUPPOSTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI 

CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE, DIFETTO DI 

MOTIVAZIONE E SVIAMENTO. 

Alla ricorrente sono stati riconosciuti solo punti 13/20 per i titoli 

culturali e professionali. 

Eppure, la concorrente, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso del 

23.2.2016, ha portato a conoscenza dell’amministrazione di 

possedere i seguenti titoli culturali e professionali che gli danno 

diritto al punteggio come appresso indicato:   

1)Laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo infanzia  

conseguita presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 

Napoli nell’anno accademico 2012/2013 con votazione 107/110 che 

in applicazione della lett. A.1.1 della Tabella di ripartizione del 

punteggio dei titoli valutabili nei concorsi allegata al d.m. 94/2016 

va valutato punti 4,45 (107/110 = 97,27/100; 5 x 97,27 – 75 : 100 

– 75 = punti 4,45); 

2) Laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo infanzia  

conseguita presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 

Napoli nell’anno accademico 2012/2013 che in applicazione della 

lett. A.1.2 della Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli 



 4 

valutabili nei concorsi allegata al d.m. 94/2016 va valutato, in 

aggiunta ai punti indicati al precedente punto 1), punti 5; 

3) Laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo primaria  

conseguita presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 

Napoli nell’anno accademico 2013/2014 che costituisce ulteriore 

abilitazione sullo specifico posto, in ossequio alla lett. B.1.1 ovvero 

alla lett. B.5.2 della citata Tabella, va valutata punti 2; 

4) Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni della scuola 

primaria in situazione di handicap acquisito presso l’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’anno accademico 

2012/2013, da diritto, ai sensi della lett. B.5.4 della Tabella, a 

punti 1,50; 

5) Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni della scuola 

dell’infanzia in situazione di handicap acquisito presso l’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’anno accademico 

2013/2014, va valutato, ai sensi della lett. B.5.4 della Tabella, a 

punti 1,50; 

6) Diploma di perfezionamento di durata annuale (1500 ore e 60 

CFU) in “La progettazione didattica di sistema e d’aula: Sintesi 

ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi personalizzati 

di apprendimento” acquisito, con esame finale, nell’anno accademico 

2008/2009 presso la Libera Università San Pio V di Roma, ex lett. 

B.5.8 della Tabella da diritto a punti 0,50; 

7) Master universitario di I livello (1500 ore e 60 CFU) in “Nuovi 

orizzonti formativi per la Scuola contemporanea” acquisito, con esame 
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finale, nell’anno accademico 2014/2015 presso l’Università degli 

Studi “Giustino Fortunato” di Benevento, ex lett. B.5.8 della Tabella 

da diritto a punti 0,50; 

8) Corso di perfezionamento di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) 

in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e 

l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” 

acquisito, con esame finale, nell’anno accademico 2015/2016 presso 

l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento, ex lett. 

B.5.8 della Tabella da diritto a punti 0,50. 

Quindi, i suddetti titoli, secondo una corretta applicazione  della 

Tabella di valutazione allegata al d.m. n. 94/2016, danno diritto ad 

un punteggio totale per i titoli di punti 15,95. 

Mentre inspiegabilmente l’Amministrazione alla ricorrente ha 

attribuito per i titoli solo punti 13. 

In conclusione, alla candidata va attribuito il punteggio 

complessivo di 84,85 (28,9 per la prova scritta + 40,00 per la prova 

orale + 15,95 per i titoli culturali e professionali). 

P. Q. M. 

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previa sospensione, annullare la 

graduatoria impugnata nella parte in cui riconosce alla ricorrente 

solo punti 81,90 e, conseguentemente, ordinare all’Amministrazione 

di attribuire alla medesima il maggior punteggio da ella vantato ed 

analiticamente determinato nel motivo di ricorso.  

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed 

onorari di giudizio. 
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Si dichiara che il valore della causa è indeterminato. 

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del d.P.R. n. 

115/2002, come modificato dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito 

nella l. 15 luglio 2011 n. 111, si dichiara che la presente controversia 

in quanto relativa a rapporto di pubblico impiego è soggetta al 

pagamento di una somma pari ad € 325,00. 

                                                     Avv. Pasquale Napolitano                                                        

 

ISTANZA ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA 

NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI 

 Ove codesto Ecc.mo TAR ritenga necessaria la notifica del 

presente ricorso a tutti controinteressati, essendo particolarmente 

rilevante il numero di costoro,  si chiede sin d’ora di essere 

autorizzati a procedere alla notifica del ricorso per mezzo dei 

pubblici proclami ex art. 52 c.p.a.  

                                                      Avv. Pasquale Napolitano                                             

 

ISTANZA DI SOSPENSIONE 

I motivi addotti fondano l’accoglimento del ricorso. 

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall’esecuzione 

del provvedimento impugnato è in re ipsa, concretandosi nella perdita di 

una fondamentale occasione di carriera atteso che con il maggior punteggio 

ella si vedrebbe graduare fra i docenti che hanno diritto all’attribuzione del 

posto di ruolo.    

Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione della graduatoria nella 

parte in cui non viene attribuito alla ricorrente il corretto punteggio ai titoli 
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culturali e professionali, e, segnatamente, per l’ammissione con riserva della 

medesima con il punteggio complessivo di 84,85. 

 In considerazione della fondatezza del ricorso, voglia codesto 

Ecc.mo Tribunale decidere il giudizio con una sentenza in forma 

semplificata, ai sensi  dell’art, 74 del d. lgs.  n. 104/2010. 

                                                               Avv. Pasquale Napolitano 

 

 

ELENCO NOMINATIVI CONTROINTERESSATI RICORSO 
TAR NA R.G. 4132/2017 IN OSSEQUIO ALLA ORDINANZA 

DELLA IV SEZIONE DEL TAR NAPOLI N. 1748/2017 
D'ALESSANDRO RAFFAELLA DE LUCIA STEFANIA DI SARNO 
DEL GIORNO LUCA DE FILIPPO MADDALENA SANTORO 

ROBERTA DIOMAIUTA MARIA PULCRANO MARGHERITA 
LONGOBARDI VIRGINIA SPAGNUOLO MARIAGRA2IA 

PICCOLO MONICA LANDOLFI ESTER DI CATERINO 
ROSAMARIA D'AVINO MARIO LUONGO PASQUALINA 
SCiALDONE VERONICA D'AURIA VERONICA MANGANIELLO 

JOLETTA DE ANGELIS MARTA VORZILLO TERESA 
GUGLIELMUCCI MILENA ALFIERI VERONICA VARSALONA 

DANIELA D'AIELLO ANITA DE SENA DIANA FRATTA 
ROBERTA SAGGESE SABRINA PAOLA CIMMINO ANGELA 
AMATORE GIUSEPPINA PERROTTA ROSALBA RIVIECCIO 

FRANCESCA DI LEVA BARBARA DE FALCO ELISABETTA 
PAOLILLO MARIANNA FORTE GESUALDA GARDA TIZIANA 
MIGNONE ERINA GAVEGLIA MICHELA BARBATO FILOMENA 

RUSSO AGNESE MARIAROSARIA D'IORIO MARIA CARMINA 
CICALESE ADELE FERRANTE ALBERTO DE FALCO GEMMA 

SARNO DALIDA DI MARTINO TIZIANA PETRILLO MARIA 
GALLO TIZIANA CAIAZZA GABRIELLA MARSICANO 
MARIATERESA ADDI IMMA ANCONA ANGELA AVERSANO 

MARIA IMMACOLATA lOMMELLI PAOLA DE GREGORIO 
ANTONIETTA MATRISCIANO FILOMENA CUCCIARDI 

CLAUDIA MONACHESI ALESSANDRA DI PASQUA MARIA 
CONSIGLIA CAVALLUZZO SARA MARTUCCI MASSIMILIANO 
MARANO ANTONIA SMORALDI PAOLA QUARANTIELLO 

BARBARA SAVARESE ANTONELLA TROMBETTA ROSSELLA 
STANCO ANGELA MEO LIVIA ROSA ESPOSITO VINCENZA 
SCARPATI CIRA MILITE STEFANIA CATALDO DIANA  LA SALA 

VERONICA MAFFEI MARTINA PROCOPE TIZIANA MERCURIO 
ANNAMARIA MAZZELLA ERNESTINA MECCARIELLO 

VINCENZO NICOLA SANTANIELLO ELENA LIGUORI MARIA 
GILDA RUSSO FEDERICA AIMONE ORNELLA IMMACOLATA 
FARINA FILOMENA ADDEO MARIA PEPE ANGELA NASTI 

ROBERTA CALATOLA MARIANNA DI SOMMA GIOVANNA 
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VARRICCHIO GINA ZOTTI MICHELA POMMELLA IMMA 
OROPALLO CARMELA GRIECO FRANCE PICCOLO GINEVRA 


