AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Autorizzata con ordinanza del TAR Campania Napoli Sez. IV n.
157/2017 pubblicata in data 26/01/2017 e resa su ricorso n. 85/2017
I.- Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di
registro generale del procedimento:
Tribunale Amministrativo per la Regione Campania – Napoli – Sez. IV –
Ricorso RG 85/2017.
II.- Nome della parte ricorrente:
Maria Rosaria Dente rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Antonio
Stasio del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata con il predetto
presso lo studio dell’avv. Carmelo Di Perna Via Michele Zannotti 20
Napoli;
III.- Estremi del ricorso e del provvedimento impugnato:
Ricorso proposto contro il MIUR USR Campania Napoli nonché nei
confronti delle sig.re Veronica Mandile, Addeo Chiara e Illiano Rosaria
Avverso per l’annullamento previa sospensione ed adozione delle misure
cautelari più idonee
Del Decreto del Direttore Generale del MIUR Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania Direzione Generale Napoli, Protocollo 15200 del
25/10/2016 con il quale venivano approvate le allegate graduatorie di
concorso a posti e cattedre per il reclutamento di personale docente di
sostegno scuola dell’Infanzia, che pure si impugnano, nella parte in cui la
ricorrente veniva classificata al posto n. 35 con punti totali 79,7 e con
l’attribuzione di soli 8,5 punti per i titoli posseduti
Dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati

gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in
uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed ostesi dalla
ricorrente di contenuto ed estremi ignoti;
Per quanto occorre e possa del silenzio rigetto formatosi sulle molteplici
istanze proposte dalla ricorrente per la attribuzione del corretto punteggio ai
propri titoli;
Di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali e dei relativi
procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorre e se lesivi.
IV.- Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di
r.g. del tribunale amministrativo regionale competente.
V.- Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito
dell’Amministrazione competente.
VI.- Indicazione nominativa dei controinteressati:
De Lucia Stefania, D'Avino Mario, Caruso Maria, Fusco Annamaria, Sarpa
Roberta, Speranza Rosa, Castelli Lucia, De Prisco

Mariateresa, Ruggiero

Barbara, Vivenzio Luigia, Ascione Martina, Rossetti

Ida, Pizzano

Maddalena, Passaro Antonella, Castagnetti Bianca, Campagnano Agnese,
Vallo Giovanna, Pane Bianca, Lamanna Angela, Morf Maria Giovanna,
Giordano Valeria, Sabatino Ida, Delle Donne Giulia, Golluccio Mariaelena,
Cioffi Tania, Scudiero Rosa, Guadagno Angela, Illiano Rosaria, Addeo
Chiara, Mandile Veronica, Russo Maria.
VII.- La pubblicazione è effettuata in esecuzione dell’ordinanza del
TAR Campania Napoli sez. IV n. 157/2017 pubblicata in data 26/1/2017
e resa sul ricorso RG 85/2017.

