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Numero 01245/2014 e data 14/04/2014 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2014

NUMERO AFFARE 00450/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, 

proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da OMISSIS, 

avverso il provvedimento comunicato in data 9 gennaio 2013, di esclusione dal 

concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, per il personale docente nelle 

scuole d’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, bandito con decr.dir. n. 

82/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2012;

LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario, depositato in copia direttamente al Consiglio di

Stato in data 18 gennaio 2013, con i relativi allegati, con cui la ricorrente lamenta

di essere stata illegittimamente esclusa dal concorso in oggetto, pur non avendo

conseguito il minimo prescritto dal bando per la provapreselettiva (34/50 rispetto

a 35/50);

Vista l’istanza di trattazione urgente della sospensiva reiterata con atto dell’11
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febbraio 2013;

Visto il parere sospensivo della Sezione di rigetto, in data 13 febbraio 2013;

Vista la relazione istruttoria ministeriale in data 1° luglio 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore Presidente FF Gerardo Mastrandrea;

Ritenuto che sulla sopravvenuta relazione istruttoria ministeriale debba

concedersi, d’ufficio, l’accesso della ricorrente affinché la medesima possa

avvalersi di un congruo termine per formulare eventuali controdeduzioni, nel pieno

rispetto del principio del contraddittorio;

ritenuto, pertanto, che debba assegnarsi all’Amministrazione riferente un termine

complessivo di giorni sessanta dalla comunicazione del presente parere

interlocutorio per l’espletamento dei detti incombenti, a partire dalla trasmissione

di copia della relazione alla difesa della ricorrente;

P.Q.M.

Sospende l’emissione del parere nel merito del ricorso in attesa dell’espletamento

degli adempimenti sopra riportati.

IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE

Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Marisa Allega


