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N. 00031/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01297/2021 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2021, proposto da
 

Vincenzo D'Avanzo, Maria Giuseppa Angelastro, Antonella Grassitelli, Angela Leonetti, rappresentati e difesi

dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97; 
 

nei confronti

Paolo Foggiaro, non costituito in giudizio; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di esclusione concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, come modificato dal D.D. n.

783/2020.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla

parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i

difensori come specificato nel verbale;
 

Considerato che alla odierna camera di consiglio il patrono del ricorrente ha eccepito la tardività dell’atto di

opposizione al ricorso straordinario notificato dall’amministrazione resistente, ai sensi degli art. 10 del d.p.r. n.

1199/1971 e 48 c.p.a., sull’assunto che tale atto è stato notificato il 2.11.2021, oltre il termine di 60 giorni previsto

dal citato art. 10, decorrente dalla notifica del ricorso straordinario, che sarebbe avvenuta il 12.7.2021;

Rilevato che nel predetto atto di opposizione si afferma viceversa che il ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica è stato notificato il 26.8.2021;
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Ritenuto, a fronte delle suddette diverse prospettazioni, di dover acquisire, in via istruttoria, documentati

chiarimenti da entrambe le parti, in ordine alla data di notifica del ricorso straordinario al Ministero

dell’Istruzione e a quella della opposizione, corredata dei relativi atti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-sede di Bari sez. I, ordina alle parti costituite di depositare,

nella segreteria della Sezione, la documentazione indicata in parte motiva nel termine di giorni 15 (quindici),

decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;

fissa per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 9.2.2022;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che

provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda Angelo Scafuri

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


