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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LIGURIA GENOVA

Motivi aggiunti nel giudizio n. 793/2016

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 prò 

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

con sede in Viale delle Brigate Partigiane, Genova;

Nei confronti di: D'Ambrosio Antonio difeso dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo 

Taccogna con elezione di domicilio presso il loro studio in Genova via Macaggi 21/8; Bianchi 

Stefano e Orlandi Elisa difesi dalTavvocato Alessandro Bovari con elezione di domicilio 

presso la segreteria del Tar Liguria; Scaffidi Runchella Livio; Fanara Fabio; Princiotta 

Giuseppe; De lorgi Cinzia; Mecozzi Elena; De Falco Daria; Bonaccorso Alessandra; Leozappa 

Monica; Anta Claudio Giulio;; Bolgetta Pasquale; Parisi Elisabetta; Roero Paola Francesca; 

De Bartolomei Fabrizio; Dente Francesco; Scognamiglio Marco; L'Avena Rosangela; Pelle 

Rosamaria; Traversa Francesca; Colle Daniela; Amodio Antonio; Zolfo Ernestina; Belgiovine 

Vincenzo; Ledda Andrea.

controinteressati;



per rannullamento: della relazione della commissione concorsuale relativa all’elaborato del 

ricorrente trasmessa a mezzo posta elettronica in data 8 maggio 2017 (doc. all. 1).

FATTO

Il ricorrente ha presentato ricorso iscritto al n. 793/2016 al fine di ottenere Tannullamento del 

decreto n. 215 del 9 maggio 2016 del Direttore Generale delTUSR 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 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 delT8 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.

Si costituiva per conto dei resistenti l’Avvocatura distrettuale di Genova che depositava 

memoria di costituzione.

Si costituivano altresì i controinteressati Bianchi Stefano e Orlandi Elisa, difesi dall’avv. 

Bovari, e D’Ambrosio, difeso dagli avvocati Cocchi e Taccogna.



Successivamente, in data 1 aprile 2017, l’Avvocatura dello Stato depositava memoria 

difensiva in cui, nelle pagine 17-21, veniva integralmente trascritta la relazione svolta dalla 

commissione concorsuale in riferimento all’elaborato scritto del Piccioni.

All’udienza pubblica del 5 maggio il ricorrente chiedeva un rinvio ad altra udienza al fine di 

poter articolare ulteriori motivi aggiunti. Il collegio disponeva in conformità rinviando 

all’udienza pubblica del 26 settembre 2017.

L’odierno ricorrente formulava quindi istanza di accesso agli atti al fine di avere copia della 

relazione svolta dalla commissione concorsuale in riferimento all’elaborato scritto del Piccioni 

(doc. all. 2)., che veniva rilasciata a mezzo posta elettronica dal Dirigente deH’Ufficio 

Scolastico regionale, dr. Aureliano De Raggi, in data 8 maggio 2017 (doc. all. 3).

Emergendo tanto dal contenuto della difesa del MIR, quanto dalla detta relazione una serie di 

ulteriori vizi che rendono nulla l’intera procedura concorsuale, è necessario esplicitare 

ulteriore motivi aggiunti di ricorso per i seguenti insormontabili motivi.

Diritto

Eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, errore nei presupposti, 

disparità di trattamento.

È noto a tutti e anche a questa difesa “c/ze in tema di correzione degli elaborati concorsuali la 

commissione di concorso esprime un giudizio tecnico - discrezionale espressione di puro 

merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, salvo che essi risidti viziato - ictu 

oculi - da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto" 

(Consiglio di Stato sez. IV 11 febbraio 2016 n. 594; Consiglio di Stato, sez. IV, 11/04/2007 

n. 1643C.d.S.: Consiglio di Stato sez. IV. 17 maggio 2004. n. 2881: Consiglio di Stato 10 

dicembre 2003. n. 8105; Consiglio di Stato 2 marzo 2001. n. 1157).

La lettura congiunta della prova del Piccioni e, soprattutto, della relazione della commissione 

sull’elaborato in questione evidenziano, per come meglio si esplicherà di seguito, distinti vizi



nella condotta della commissione: in primis la illogicità e irragionevolezza con cui è stato 

corretto prima e giudicato poi l’elaborato del ricorrente; in secondo luogo l’arbitrarietà e 

l’errore nei presupposti con cui la commissione ha proceduto.

Proprio per tale motivo, oltra ai vizi già denunciati nel ricorso introduttivo, anche il giudizio 

espresso nel caso di specie dalla commissione concorsuale è sindacabile in sede di legittimità.

• La commissione rileva “che, in generale, le risposte del candidato, (da sottolineare che 

sono scritte con buona "correttezza linguistica"), hanno particolarmente privilegiato il 

primo punto dei quesiti proposti ossia la descrizione degli elementi essenziali.

tralasciando altri aspetti da approfondire secondo le richieste dei quesiti stessi. In

generale, perciò, le risposte sono incomplete”.

Proprio da tale ricostruzione emergono in modo lampante ed incontestabile i numerosi vizi in 

cui è incorsa la commissione.

In particolare con riferimento ai criteri di valutazione. La commissione, nell’autonomia 

riconosciutagli dal bando, ha deciso di individuare ben 5 criteri; pertinenza, completezza.

correttezza linguistica, originalità e adeguatezza rispetto al target di riferimento.

La commissione ha inoltre deciso di attribuire il peso maggiore alla completezza (max 2 

punti), a seguire la pertinenza (1,5 punti), la correttezza linguistica (1 punto), originalità (0,5 

punti) e adeguatezza rispetto al target di riferimento (0,5 punti).

Non ci vuole molto a capire, già in termini assoluti ma anche alla luce degli specifici parametri 

dell’originalità e dell’adeguatezza rispetto al target di riferimento, che gli altri parametri, tra 

l’altro i più importanti nel peso della valutazione, dovevano avere una loro autonoma 

valutazione.

Invece il dato illogico, irragionevole ed arbitrario che esce fuori dalla relazione della 

commissione e che il Piccioni è stato penalizzato nell’attribuzione del punteggio in quanto “le 

risposte del candidato hanno particolarmente privilegiato il primo punto dei quesiti proposti



ossia la descrizione degli elementi essenziali, tralasciando altri aspetti da approfondire 

secondo le richieste dei quesiti stessi” (v. relazione allegata).

Tali dichiarazioni sono in linea con le 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.

Da quanto sopra emerge in modo chiaro come la commissione abbia disatteso i criteri di

valutazione, dando agli aspetti didattico-metodologici un peso esorbitante in particolare

con riferimento ai parametri della completezza e della pertinenza.

Tra l’altro per gli aspetti didattico-metodologici, la commissione ha deciso di destinare due 

appositi criteri (originalità e adeguatezza rispetto al target di riferimento) che altrimenti non 

avrebbero avuto ragione di essere inseriti.

Di più, si aggiunga, come verrà meglio esplicitato di seguito, che in realtà il Piccioni ha

sviluppato e trattato anche gli aspetti didattico-metodologici rispondendo in modo

puntuale ad ogni quesito.

Risulta in modo evidente che una nuova correzione deH’elaborato, ancorata

correttamente ai criteri di valutazione enunciati e per i motivi di seguito esposti, avrebbe

certamente come effetto il raggiungimento da parte del ricorrente della soglia di 28 punti



che gli consentirebbe di accedere all’orale e successivamente alla graduatoria

consentendogli di accedere al bene-vita rappresentato dalla vittoria del concorso e quindi

dairimmissione in ruolo e dalla assunzione a tempo indeteminato.

Vediamo allora nel dettaglio, seguendo lo schema della relazione della commissione, ogni 

singolo quesito.

1) QUESITO N. 1 (VOTO 2,5. PERTINENZA: 1; COMPLETEZZA: 0,5;

CORRETTEZZA LINGUISTICA 1; ORIGINALITÀ’ 0; ADEGUATEZZA DIDATTICA 

RISPETTO AL TARGET DI RIFERIMENTO 0)

La commissione si spinge ad affermare dunque che “
Il quesito è articolato in 5 punti di cui solo il primo riguarda gli elementi essenziali 

dell 'argomento in oggetto da un punto di vista giuridico, mentre i restanti sono dedicati ad 

aspetti didattico-metodologici. Su 23 righe ben 16 sono dedicate al primo punto, dando 

dettagliata spiegazione più che altro del concetto di legge quadro, di Costituzione formale e 

materiale

Risalta immediatamente l’irragionevolezza della valutazione e la superficialità con cui la 

commissione ha affrontato la correzione. Sembrerebbe infatti che il candidato sia uscito fuori 

tema, dissertando di altre questioni piuttosto che sviluppare il tema del quesito.

Nulla di più falso!!! Come incontestabilmente dimostrato dalla prova allegata il candidato ha 

precisato che “La legge citata per la prima volta ha affrontato in modo organico la 

materia dei sevizi sociali. Il legislatore ha scelto non a caso lo strumento della legge

quadro trattandosi di materia che ai sensi dell'art. 117 Costituzione, che come sappiamo

effetua una ripartizione della competenza a legiferare tra Stato e Regioni, rientra nella

c.d. disciplina concorrente... Più in particolare la materia dei servizi sociali rientra nella 

più generale materia della sanità che a sua volte rientra nell'alveo del fondamentale

diritto alla salute che la Costituzione prevede alPart. 32 riconoscendo il diritto di ogni

cittadino a vedersi riconosciuta la salute...Questa legge segna quindi uno storico passo in



avanti per l'attuazione del diritto alla salute e quindi anche dei servizi sociali che

racchiudono tutti i diritti legati alla sfera socio, assistenziale, sanitaria del cittadino. La

Regione dando seguito alla legge quadro, dovrà poi conformarsi alla legge quadro

nazionale e avrà il potere politico di decidere in quale area destinare le proprie risorse

provenienti sia dallo Stato, sia dalla Unione Europea tin particolare FSE, fondo sociale

europeo).

I riferimenti alla legge quadro e alla Costituzione formale e materiale, e in particolare 

l’insegnamento mirabile di Costantino Mortati, sono stati fatti sia per inquadrare il tema 

ma soprattutto per far capire il percorso didattico che si sarebbe attuato nella

programmazione, così come richiesto dal quesito.

E invece la commissione aggiunge che “Per quanto riguarda le ultime righe non vi è alcun 

accenno ai contenuti e abilità da far raggiungere agli studenti, come richiesto, eccetto quanto 

segue piena conoscenza della legislazione sociale. Saper definire la nozione di ser*vizi sociali 

e inquadrarla nel più generale diritto alla salute.. ”. La collocazione in un ultimo anno, (a 

parte il fatto che oggi non esiste più un triennio) è troppo generica per valutare se le 6 ore 

(che peraltro non sono tutte riempite di contenuti) siano un tempo accettabile, anche perché si 

doveva collocare il tema all’interno di una programmazione, operazione che non è stata fatta 

dal candidato. Non c’è nulla sugli strumenti e il setting, e non si indica come verranno 

utilizzati i due strumenti (Costituzione e legge).

Non si capisce come la commissione possa affermare che non vi sia alcun accenno ai contenuti 

e abilità da far raggiungere agli studenti quando invece nell’elaborato si legge che “Strumento 

didattico certamente la Costituzione e il testo della legge perchè al termine del percorso di 

studi 2li alunni hanno tutte le competenze per misurarsi con il testo normativo e non solo

con i libri di testo. Al termine del percorso gli studenti dovranno avere piena conoscenza

della legislazione speciale. Saper definire la nozione di servizi sociali e inquadrala nel più

generale diritto alla salute di cui all’art. 32 Costituzione.



Risultando a tutti evidente che in questo modo sono richiamati anche tutti i ragionamenti

precedentemente sviluppati sulla legislazione speciale, il diritto alla salute, la

programmazione comunitaria e la Costituzione!!!

La Commissione critica la scelta del Piccioni di avere inserito l’argomento neU’ultimo anno di 

corso. Basti fare riferimento alle sole prove allegate in giudizio dei candidati ammessi per far 

emergere l’illogicità, la contraddittorietà e la disparità di trattamento: Amodio non ha 

proprio risposto: D’Ambrosio ha dato la stessa risposta del Piccioni; Dente ha risposto

indicando il 4 anno; Roero addirittura non ha proprio indicato alcun anno: Scaffidi ha

parlato di secondo anno; Traversa di secondo anno.

Si giudica poi eccessiva la durata indicata dimenticando che il candidato ha invece ben 

articolato la stessa prevedendo “30 minuti per i prerequisiti. 2 ore e 30 per lezione 

dialogata. 1 ora e 30 minuti per verifiche”.

Da ultimo non può non evidenziarsi la contraddizione in cui la commissione che dapprima 

afferma ‘Wo« c’è nulla sugli strumenti”, salvo subito dopo affermare “non si indica come 

verranno utilizzati i due strumenti (Costituzione e lesse)”: dunque non è vero che non c’è

nulla sugli strumenti didattici!!!

2) QUESITO N. 2 (VOTO 3,5. PERTINENZA: 1; COMPLETEZZA: 1; 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 1; ORIGINALITÀ’ 0; ADEGUATEZZA 

DIDATTICA RISPETTO AL TARGET DI RIFERIMENTO 0,5)

La Commissione innanzitutto critica la scelta del Piccioni di avere inserito l’argomento nel 

terzo anno di corso. Si dia però il caso che i candidati Amodio. D’Ambrosio. Dente, Roero e 

Traversa hanno dato la stessa risposta del Piccioni!!!

Ancora la commissione afferma che mancano almeno accenni per quanto riguarda conoscenza 

e abilità, mentre il candidato ha risposto “L'obiettivo è quello di fare in modo che gli



studenti abbiano la piena padronanza deH'istituto” evidentemente facendo riferimento a 

quanto già argomentato (diritti reali; proprietà; distinzione tra buona fede e mala fede).

La commissione ancora così si esprime; “Se le 4 ore preventivate sono da dedicare tutte 

all’usucapione, il tempo è eccessivo, considerato sia l’argomento in sé e il livello di scuola, 

sia il tempo globale a disposizione della materia.”

Ancora una volta si evidenzia la superficialità dell’attività di correzione posta in essere dalla 

commissione considerato che il Piccioni in realtà ha previsto un tempo di 2 ore e 30 minuti 

così articolato: 30 minuti per la verifica dei prerequisiti, 1 ora e 30 minuti per la spiegazione, 

30 minuti per le verifiche!!!

Ulteriormente la commissione argomenta che “Per quanto riguarda i due punti dedicati alla 

dislessia, il candidato riporta erroneamente il numero della legge (non 107, ma 170, inoltre 

compie un errore grave nel descriverla come prima normativa ad affrontare in modo globale 

“la materia della disabilità, dei BES e dei disturbi specifici di apprendimento ...da un punto di 

vista scolastico la confusione è grave perché le tre condizioni, benché nelle ultime circolari 

siano accomunati, godono di trattamenti diversi in relazione alla presenza o meno del 

sostegno, della necessità o meno di adeguata documentazione sanitaria, della possibilità di 

elaborare programmi differenziati oppure no, della documentazione da compilare a cura dei 

docenti.”

Incredibilmente la commissione va oltre, dunque in modo arbitrario, rispetto a quanto riportato 

nel quesito che invece chiedeva esclusivamente conto dei riferimenti normativi: risposta che 

il Piccioni ha dato brillantemente citando non solo la legge di riferimento (evidente il

lapsus nell’aver invertito i due numeriL ma addirittura (tra i pochissimi candidati) anche

le due circolari che disciplinano la materia. Né ha parlato dei diversi trattamenti:

proprio perché il quesito non lo chiedeva.



3) QUESITO N. 3 (VOTO 3. PERTINENZA: 1,5; COMPLETEZZA: 0,5; 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 1; ORIGINALITÀ’ 0; ADEGUATEZZA 

DIDATTICA RISPETTO AL TARGET DI RIFERIMENTO 0)

Ancora una volta la commissione pecca di una visione organica e di insieme nella valutazione 

del quesito. La stessa afferma che “Za strutturazione della risposta è sempre sbilanciata a 

favore dell’unico punto contenutistico (su 5 di cui consta il quesito). Manca completamente 

l’elencazione delle conoscenze e abilità nonché l’elaborazione di un percorso (richiesto 

esplicitamente) in cui collocare l ’argomento

Risulta evidente da quanto sopra che la commissione non abbia proprio letto la risposta 

considerato che il Piccioni ha argomentato che “Gli alunni al termine del percorso 

dovranno avere piena conoscenza del contenuto del diritto di informativa e soprattutto

capire che lo stesso attiene alla sfera delPamministrazione della società.” Richiamando in 

questo modo la prima parte della risposta in cui si è spiegato come “Il diritto di informativa è 

una parte specifica della trattazione della materia della società a responsabilità limitata. E^ 

fondamentale dunque accertarsi dei prerequisiti degli alunni: conoscenza e padronanza

del concetto di società come conferimento di beni e servizi per lo svolgimento in comune

di un'attività economica. Ancora della distinzione tra società di persone, in cui è

prevalente l'elemento personale, e società di capitali in cui invece è prevalente quello

patrimoniale. Da ultimo della disciplina della società a responsabilità limitata”.

La commissione critica poi che “G// strumenti utilizzati (codice civile e rassegna 

giurisprudenziale) sono nominati, ma non si dice come verranno usati’', dimenticando ancora 

una volta che il candidato ha parlato anche di “articoli di stampa, quotidiani ma anche 

specialistica, che trattano il diritto”.

Si dà poi atto della bontà della scelta per le verifiche dello strumento della domanda a risposta 

aperta.
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Così come il candidato ha risposto anche ad un altro punto della domanda spiegando che “il

modulo deirunità didattica, vista la specificità della materia e deirargomento. è di due

ore di cui 30 miuuti per i prerequisiti.. 1 ora e 30 miuuti per la trattazioue e 30 miuuti per

le verifiche”.

4) QUESITO N. 4 (VOTO 3,5. PERTINENZA: 1; COMPLETEZZA: 1;

CORRETTEZZA LINGUISTICA 1; ORIGINALITÀ’ 0; ADEGUATEZZA 

DIDATTICA RISPETTO AL TARGET DI RIFERIMENTO 0,5)

Per l’ennesima occasione la commissione pecca di una visione organica e di insieme nella 

valutazione del quesito.

La stessa afferma che ^^Strutturazione della risposta sempre sbilanciata a favore dell’unico 

punto contenutistico (su 4 di cui consta il quesito).. dsAaxvcdi l’individuazione di conoscenze e 

abilità (come è esplicitamente richiesto).

Risulta evidente anche in questo caso da quanto sopra che la commissione non abbia proprio 

letto la risposta considerato che il Piccioni ha argomentato che “è foudameutale couoscere la 

defiuizioue e avere padronanza del contratto che ai scusi dell'art. 1321 del c.c. è l'accordo

con cui due o più parti mirano a costituire, regolare o estinguere tra di loro un rapporto

giuridico”. E ancora “Gli elementi essenziali sono dunque: l'accordo, la causa, l'oggetto e 

la forma (che può essere prevista in alcuni casi ad substantiam, cioè a pena di nullità del

contratto stesso e in altri casi ad probationem. cioè al fine di provare erga omnes il

proprio diritto). Il legislatore ha dunque previsto che in tutte le situazioni in cui il

contratto manchi di uno degli elementi essenziali lo stesso risulti nullo. La nullità può

essere assoluta o relativa a seconda della gravità della carenza. Ciò comporta

conseguenze diverse: il contratto nullo per mancanza degli elementi essenziali è infatti

radicalmente nullo. Quello in cui invece ci siano dei vizi che non risaltano

immediatamente è impugnabile dalle parti ed è annullabile.”
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Ancora il Piccioni dal punto di vista didattico ha evidenziato la utilizzazione di una “lezione 

dialogata per interagire e rendermi conto che i concetti vengano assimilati ma

soprattutto farei riferimento allo strumento didattico del role plav. per fare in modo che

attraverso il gioco di ruolo ed un esempio riferito a cose concrete che accadano nella vita

reale possano fare meglio comprendere.”

Inoltre il candidato, quanto alla collocazione. Il tema sarà trattato nel secondo anno del 

triennio della scuola secondaria di secondo grado nel primo quadrimestre, con una unità

didattica di 4 ore. 30 minuti per la verifica dei prereauisiti. 2 ore e trenta minuti per la

spiegazione del tema e una ora per le verifiche.”

Dunque il Piccioni ha dato risposta in modo completo a tutte le sotto-domande presenti nel 

quesito, con evidenti spunti di originalità (v. “role play”).

5) QUESITO N. 5 (VOTO 3,5. PERTINENZA: 1; COMPLETEZZA: 1; 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 1; ORIGINALITÀ’ 0; ADEGUATEZZA 

DIDATTICA RISPETTO AL TARGET DI RIFERIMENTO 0,5)

In modo parossistico ancora una volta la commissione pecca di una visione organica e di 

insieme nella valutazione del quesito, affermando '"Solito sbilanciamento a favore dell’unico 

(su 4) punto dedicato all 'analisi economica del tema. L'analisi è imprecisa (il monopolio non 

deriva solo da alti costi di investimento iniziale, non viene menzionato il carattere 

fondamentale del prezzo in monopolio, limitandosi a descriverlo con un 'espressione poco 

comprensibile “opera in una forbice abbastanza ristretta” e descrivendo in modo erroneo 

l’andamento dei costi marginali (che non “decrescono” ma hanno un andamento ad U, tra 

l'altro spesso il monopolista opera nella fase ascendente della U). ”

Basta invece leggere la risposta per capire che il candidato ha risposto in modo completo e 

pertinente. Così come le conoscenze ed abilità sono legate proprio alla prima parte della 

risposta; conoscere le nozioni di mercato economico, costi fissi e variabili di investimento, 

economie di scala e costi marginali.

12



Vengono definite accettabili le indicazioni di metodo.

Inoltre il candidato, quanto alla collocazione “Collocherei la trattazione del tema nel primo 

anno del triennio della scuola secondaria di secondo grado, primo quadrimestre. Durata

dell’unità di apprendimento 3 ore di cui 30 minuti per i prerequisiti. 1 ora e 30 minuti

per la trattazione e 30 minuti per le verifiche”

Dunque il Piccioni ha dato risposta in modo completo a tutte le sotto-domande presenti nel 

quesito, con evidenti spunti di originalità (v. “problem solving attraverso le diverse fasi del 

problem reading per leggere il problema, problem setting per inquadrare il cuore della 

tematica, problem analysis per analizzarla e infine solving per dare risposta.”).

6) QUESITO N. 6 (VOTO 2,5. PERTINENZA: 1; COMPLETEZZA: 0,5; 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 1; ORIGINALITÀ’ 0; ADEGUATEZZA 

DIDATTICA RISPETTO AL TARGET DI RIFERIMENTO 0)

Addirittura Tanalisi della risposta al sesto quesito viene liquidato con un laconico: “Non ha 

elaborato un percorsd'\

Affermazione non vera, come può desumersi incontestabilmente dalla risposta in cui il 

Piccioni si è dapprima soffermato sui due obiettivi fondamentali in termini di apprendimento 

che la scuola moderna deve porsi: uno educativo e l’altro didattico. Si fa poi riferimento al 

concetto fondamentale di cittadinanza e si indica un modulo di durata di 8 ore con 3 ore di 

lezione partecipata e 3 ore di cooperative learnig. Sulla metodologia didattica, con l'obiettivo 

fondamentale di entrare in empatia con la classe, si fa anche ricorso alla prossemica, attraverso 

una lezione in mezzo ai banchi.

DalPanalisi dettagliata dei singoli quesiti, risulta di palmare evidenza la illegittimità

della valutazione effettuata dalla commissione rispetto alla prova scritta del ricorrente.

emergendo in modo incontestabile per le motivazioni sopra riportate la macroscopica

illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà che vizia il giudizio espresso.
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Alla luce del contenuto della relazione impugnata, in cui sono espressamente manifestati i 

criteri ed i parametri di giudizio utilizzati dalla commissione coneorsuale, trova inconfutabile 

riscontro quanto già denunciato in sede di ricorso introduttivo: a fronte di un ottimo voto di 

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

domande a risposta aperta per come si dimostrerà di seguito.

• Elaborati in cui il candidato non ha risposto a una domanda.

Ben 3 candidati (Amodio. Ledda e Orlandi, v. doc. n. 14) non hanno risposto alla

domanda n. 1, conseguendo nella stessa il punteggio zero. Nella prova di lingua straniera

i candidati Amodio e Orlandi hanno conseguito il punteggio di 4.9. mentre Ledda 6.3.

Orbene analizzando le singole prove, alla luce dei parametri meglio esplicitati dalla 

commissione per come emergono dalla relazione impugnata, emerge quanto segue.

Amodio ha conseguito un punteggio complessivo di 28.4 (23.5 per quesiti a risposta

aperta e 4,9 per quesiti lingua straniera): quesito n. 2 ha conseguito il voto 5 (di cui ben 2 

per eompletezza e 1,5 per pertinenza) pur avendo dato la stessa risposta del Piccioni con 

riferimento alla classe di insegnamento, criticata dalla commissione, e addirittura non avendo 

proprio parlato del requisito della buona fede; quesito n. 3 ha conseguito il voto 4 (di cui ben 1 

per eompletezza e 1,5 per pertinenza) pur non avendo definito in cosa consista il diritto di 

informativa; quesito n. 6 ha conseguito il voto di 4,5 (di cui ben 1 per completezza, 1,5 per 

pertinenza e 1 per correttezza linguistica) pur avendo formulato una frase priva sia di 

chiarezza espositiva che correttezza ortografica e sintattica come emerge dalla seguente frase 

“gli obiettivi di cittadinanza sono recepiti in italia nel 22 agosto del 2007 ehe fa riferimento ad 

una normativa europea del 18 dicembre 2007” e la gravissima incompletezza nella parte in cui 

parla di “sono 8. Nel caso di specie gli obiettivi da raggiungere sono : Imparare ad impare; 

eollaborare; comprendere; lavorare in autonomia”, elencandone dunque solo 4.

Ledda ha conseguito un punteggio complessivo di 28,3 (22 per quesiti a risposta aperta e

6,3 per quesiti lingua straniera): quesito n. 2 ha conseguito il voto 4,5 (di cui ben 2 per
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completezza, 1 per pertinenza, 0,5 per il target di riferimento) pur avendo dato la stessa 

risposta del Piccioni con riferimento alla classe di insegnamento, criticata dalla commissione e 

non avendo fornito alcun riferimento normativo né elencato misure compensative; quesito n. 4 

(di cui ben 2 per completezza, 1,5 per pertinenza e 1 per correttezza linguistica) ha conseguito 

il voto 4,5 pur non avendo parlato degli strumenti didattici e pur avendo commesso numerosi 

errori espositivi oltre che ortografici; quesito n. 5 ha conseguito il voto 4,5 (di cui ben 2 per 

completezza, 1 per pertinenza e 1 per correttezza linguistica) pur non avendo parlato degli 

strumenti didattici e pur avendo commesso numerosi errori espositivi oltre che ortografici; 

quesito n. 6 ha conseguito il voto di 3,5 pur con evidente carenza espositiva e pur avendo 

commesso numerosi errori espositivi oltre che ortografici.

Di più si aggiunga che leggendo l’elaborato del Ledda, le critiche mosse alla prova del 

ricorrente secondo cui “/e risposte del candidato hanno particolarmente privilegiato il primo 

punto dei quesiti proposti ossia la descrizione degli elementi essenziali, tralasciando altri 

aspetti da approfondire secondo le richieste dei quesiti stessi” (v. relazione allegata), 

appaiono assolutamente destituite di fondamento se è vero che nella prova del Ledda, come 

appare ictu oculi da una semplice lettura, tale aspetto è ancora più accentuato.

Come mai dunque non è stata effettuata la stessa valutazione anche nei confronti del Ledda, 

che addirittura non avendo risposto ad una domanda ha anche riportato in un quesito un voto 

pari a zero.

Orlandi ha conseguito un punteggio complessivo di 28,9 (24 per quesiti a risposta aperta

e 4,9 per quesiti lingua straniera): quesito n. 2 ha conseguito il voto 5 (di cui ben 2 per 

completezza, 1,5 per pertinenza, 0,5 per il target di riferimento) pur avendo dato la stessa 

risposta del Piccioni con riferimento alla classe di insegnamento, criticata dalla commissione, 

non avendo fornito alcun riferimento normativo né elencato misure compensative con 

riferimento all’alunno dislessico e pur avendo commesso numerosi errori espositivi oltre che 

ortografici; quesito n. 3 ha conseguito il voto 4,5 (di cui ben 2 per completezza, 1 per
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pertinenza, 1 per correttezza linguistica) pur non avendo assolutamente definito in cosa 

consista il diritto di informativa; quesito n. 4 (di cui ben 2 per completezza, 1,5 per pertinenza, 

1 per correttezza linguistica) ha conseguito il voto massimo 5,5 pur non avendo definito il 

tema e pur avendo commesso numerosi errori espositivi oltre che ortografici (valga per tutte 

questa frase che: “Za nullità la principale e più grave forma di invalidità del contratto. Ai 

sensi dell'art. 419 C.C. si distinguono nel nostro Ordinamento tre tipi di nullità: strutturale e 

testuale”. Premesso che l’art. 419 parla di interdizione e inabilitazione, pur volendo 

considerare una svista avere scritto 419 invece di 1419, non risulta che la citata norma 

distingua tre tipi di nullità contrattuale. Fermo restando che la candidata poi ne citi solamente 

due!!!).

• Valutazione rispetto ai criteri della pertinenza e della completezza.

De Falco ha conseguito un punteggio complessivo di 28.4 (23.5 per quesiti a risposta 

aperta e 4,9 per quesiti lingua stranierai: quesito n. 2 ha conseguito il voto 3,5 (di cui ben 

1,5 di pertinenza) pur avendo omesso la trattazione dell’istituto della usucapione; quesito n. 3 

ha conseguito il voto 3,5 (di cui hen 1,5 di pertinenza e hen 1 di correttezza linguistica) pur 

avendo omesso la trattazione dell’istituto del diritto di informativa del socio e avendo 

formulato una frase assolutamente monca e priva di qualsiasi significato (“Nella società a 

responsabilità limitata il socio ha diritto ad ottenere informazioni circa lo svolgimento delle 

operazioni sociali e anche in”;) quesito n. 4 ha conseguito il voto 4,5 (di cui ben 1,5 di 

pertinenza e ben 1 di correttezza linguistica) pur avendo omesso la trattazione dell’istituto del 

monopolio e avendo formulato una frase priva sia di chiarezza espositiva che correttezza 

ortografica e sintattica (“// prodotto offerto è quindi unico e in assenza di concorrenza e il 

preszzo di mercato viene deciso dal produttore”', quesito n. 6 ha conseguito il voto di 3,5 pur 

con evidente carenza espositiva e pur avendo commesso numerosi errori espositivi oltre che 

ortografici.

• Strafalcioni ed errori ortografici.
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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 quesiti 

consentendo nella maggior parte dei casi di conseguire voti decisivi per superare la soglia dei 

28 punti.

Roero Paola Francesca ha conseguito un punteggio complessivo di 28,9 (24 per quesiti a

risposta aperta e 4.9 per quesiti lingua stranierai: ben 4,5 punti per correttezza 

linguistica nonostante i numerosi e ripetuti errori fdoc. n. 14 allegato al ricorso 

introduttivo).

Dente Francesco ha conseguito un punteggio complessivo di 28.6 (23 per quesiti a

risposta aperta e 5,6 per quesiti lingua stranierai: ben 6 punti per correttezza linguistica 

nonostante i numerosi e ripetuti errori (doc. n. 14 allegato al ricorso introduttivo).

Traversa Francesca ha conseguito un punteggio complessivo di 29,1 (23.5 per quesiti a

risposta aperta e 5,6 per quesiti lingua stranierai: ben 6 punti per correttezza linguistica 

nonostante i numerosi e ripetuti errori (doc. n. 14 allegato al ricorso introduttivo). 

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.

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.

O in subordine una pronuncia di declaratoria di illegittimità deH’impugnata graduatoria

concorsuale, limitatamente alla posizione del ricorrente, accertando l’obbligo

dell’Amministrazione di disporre una nuova correzione della prova scritta del ricorrente

nel concorso in questione, da parte di altra commissione concorsuale diversa dalla prima
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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.

A5Ì«A5{<A5f;A:Ì;AH«A

NEL MERITO

Pertanto, si conclude, voglia TEcc.mo TAR adito, in accoglimento del ricorso e dei presenti 

motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati, disponendo le misure idonee 

all’attuazione della sentenza. In via subordinata voglia codesto on.le T.A.R pronunciare la 

declaratoria di illegittimità dell’impugnata graduatoria concorsuale, limitatamente ^|à f'.-. 

posizione del ricorrente, accertando l’obbligo dell’Amministrazione di disporre una nuova ' 

correzione della prova scritta del ricorrente nel concorso in questione, da parte di altra 

commissione concorsuale diversa dalla prima 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.

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze giudiziali.

Si allega; 1) relazione commissione concorsuale; 2) istanza accesso agli atti; 3) trasmissione 
relazione da parte dell’USR Liguria.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la proposizione dei presenti motivi aggiunti non altera il valore indeterminato della 

controversia, per la quale si è già versato il relativo contributo unificato.

Lamezia Terme- Genova 18 maggio 2017

avv. I^s^o Piccioni

RELATA DI NOTIFICA: Su richiesta deH'avv.
Rosario Piccioni in qualità, io sottoscritto 
Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.U.NN. 
presso la Corte d’Appello di Genova, 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
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Genova, con sede in Viale delle Brigate Partigiane, Genova ed ivi portandogliene 

copia consegnata a mani di

2) MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca), in persona del Ministro prò 

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
Sig. ^

dipendente preposto alla ricedone degli atti 
Genova------ uff.Gktó

• e ^ P'' Gr^&^va.'ni
'fì Ut Corte cfAd&KlLGenova

'T'I^

3) D'Ambrosio Antonio presso i suoi procuratori e difensori avvocati Luigi Cocchi e 

Gerolamo Taccogna con elezione di domicilio presso il loro studio in Genova via 

Macaggi 21/8ed ivi portandogliene copia consegnata a mani di

4) Bianchi Stefano e Orlandi Elisa presso il loro procuratore e difensore avvocato 

Alessandro Bovari con elezione di domicilio presso la segreteria del Tar Liguria, 

Genova via dei mille 9 ed ivi portandogliene copia consegnata a mani di
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