














contro 

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna in persona del 

funzionario preposto, il Ministero della Pubblica Istruzione in 

persona del Ministro, la commissione esaminatrice del 

concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti 

scolastici (indetto con DDG 13.7.2011 in GU s.s. 56 del 

15.7.2011) nominata per la Sardegna con decreto AOODRSA 

25.9.2011 ,in persona del presidente, 

resistenti 

e nei confronti di 

Trapanese Vincenzo, via Cagliari 188, 09045 Quartu ; Pusceddu 

Valentino Pasquale, via Pertini snc, 07088 Quartucciu; 

Andreana Ghisu, via Palermo 2°, 09128 Cagliari; Arzedi 

Donatella, via Cagliari 415, 09170 Oristano 

contro interessati 

per l'annullamento 

del decreto AOODRSA reg.uff. prot 7257 datato .5.201 2 del 

direttore generale preposto al detto Ufficio Scolas ;co regionale 

per la Sardegna con il quale veniva appro a o ··elenco dei 

candidati ammessi a sostenere la prova orale de co corso in 

epigrafe e la esclusione dei ricorrenti da de e r ~e implicita 

nell'art.3 del decreto), nonché di ogni atto de ~a r;-ocedu ra 

concorsuale endoprocedimentale o presuppos·o ~ :Ja icolare 

riferimento alla nomina della commissione, alla ... s~··,-cazion e 

dell'oggetto delle prove scritte, alla determinaz· re ::si cri eri di 

valutazione delle prove scritte ed alla loro apo i 

FATTO 

1.Con il bando ,indetto con DDG 13.7.2011 i G s.s. ~6 del 

15.7.2011, veniva determinato un concorso s~ ~=::: ~ · e titoli 

per il reclutamento di dirigenti scolastici per a s:_: 2 ~ aria, 

secondaria di primo grado, secondaria di seco~- ~ ;·2- e per 

çjli istituti educativi. 





4.1 ricorrenti hanno presentato rituale domanda di 

partecipazione al concorso e vi sono stati ammessi poiché ne 

avevano i requisiti.. 

Dopo l'espletamento della prevista preselezione d'accesso, essi 

hanno poi sostenuto le due prove scritte; ma non avendo 

soddisfatto il requisito di riportare almeno 21/30 su ciascuna 

prova scritta, sono stati esclusi dalla partecipazione alla 

successiva prova orale. 

Col decreto ricordato in epigrafe il Direttore dell 'Ufficio regionale 

scolastico per la Sardegna decretava infatti la approvazione 

dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale 

del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolas ici di cui al 

DDG 13.7.2011 per le istituzioni scolastiche della Sardegn a. 

All'art.3 poi stabiliva il medesimo decreto che : <i candidati che 

hanno sostenuto entrambe le prove scritte , c e non risultano 

ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1, non s o ammessi 

alla prova successiva, non avendo ottenu~o · una o in 

entrambe le prove la valutazione minima c es a dalle 

disposizioni vigenti di 21/30.> Da ciò deri a es:: sione dei 

ricorrenti dalle prove orali e dal concorso . 

Successivamente è stato dato corso all ' es::: e :::: ~en o delle 

prove orali. Allo stato la procedura è ancora .... e'"'::;e-:e. 

Acquisiti attraverso accesso amministra:· 

significativi della procedura, i ricorren 

constatare la illegittimità e pertanto impugra .... ~ 

non ammissione alla fase orale e la pro:sce_ -·:.::: 

chiedendone l'annullamento per i seguen·· ~-- · 

DIRITTO 

a. i più 

1.Violazione di legge per incompatib ili ·à ~= ::--·ssario e 

presidente della commissione, Dr. Ugo Pa .... e-::: 2 ::: -:- :Jare ai 

lavori della commissione del concorso ·- : -=- : : .. -:::getto 

titolare di docenza al corso di form azio 



















Standar (anziché standard) l SI 
Tale organo, non soltanto è partecipato da tutte le componenti 
scolastiche ..... . 
Stabilisce inoltre gli indirizzi generali riguardo i processi 
d'insegnamento-apprendimento, rimandano al collegio dei 
docenti .... .. . 
Seppur limitate il docente (nota: il dirigente scolastico?) può 
indirizzare in vario modo la distribuzione delle risorse . 
Uso improprio della punteggiatura nelle seguenti frasi: l SI 
"Tale organo, non solamente è partecipato da tutte le 
componenti scolastiche, ma è titolare di una fondamentale 
competenza; stabilire indirizzi , obiettivi e criteri per la 
programmazione ... "(punto e virgola al posto dei due punti) 
"Questi si farà carico di estendere la conoscenza dei risultati e 
la riflessione complessiva sul sistema attuato dapprima al 

12 !collegio dei docenti, successivamente al Consiglio d'Istituto a 
cui, il dirigente scolastico, deve relazionare in ordine ai 
risultati. .. " (uso improprio delle virgole, con la separazione del 
soggetto dal predicato) 

Uso errato dei verbi e della puntegg iatura nella seguente 
frase : "Stabilisce inoltre indirizzi generali riguardo i processi di 
insegnamento-apprendimento rimandano al Collegio dei ' 
docenti, organo tecnico l'analisi e l'elaborazione più specifica e 
approfondita." 

Ancora inesattezze: 
"Il dirigente cerca di indirizzare la discussione del Consigli di 
Istituto ... " 
" ... trovare consenso sempre più ampio e profonda alle 
seguenti azioni. .. " 
"standar" al posto di "standard" 

l 'olnllorn to ~l r.ondi rdo con l'nffomH17iono : " ... 11 docente può 
ltH IIil:i'.!IIJ itl V.!tlll lli<H IIll,l dl•,ftilliiiiOilll dlliiU t l•:or!:O " 

("diii 1111111
11 

,, i",. Ili di "dir 11_11111111") 
------

"'''"' ··- ·- · -·-·-~·- .. -
può essere effettuato tramite questionari da distribuire. Essi 
dovranno essere compilati dai docenti che comunque si 
avvalgono del personale tecnico sopratutto in un istituto 
professionale in cui i laboratori che devono essere funzionanti 
e in ordine pon:1 In ricncfuln sull 'n tllvl t;ì cllrlnlllci.L 1 u uw. llr11 u .. , 1 
. l . .. .. 

Il termine "curricolo" 
scritto tra parentesi 
è sottolineato 

l '11/111 l l 1/111'11 
r t pre s o come un 
mantra il propinare 
questionari di 
grad imento 

Compito molto lungo e prolisso, con concetti più 
volte ripetuti 

~ . .. .- .. l!-"r~' 

21/30 

?!'5/0fì/?01? 

all 'autonomia (D.P.R. 275/1999, art 21 L. 59/1997) 
e agli istituti della flessibilità, alternanza scuola 
lavoro. 

nessuna normativa su l ruolo del DS, POF, 
f(')( l!TII llllW .JI11 IWJloL 11\J\JJ\.J 
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~ c...n V\.olo 

anomalie nella forma 
.... prestazioni esibite dagli studenti. .... 

l titolari di funzioni strumentali tra i quali compiti rientrano la 

partecipazione ad attività progettuale quale quella in oggetto 

si adopereranno senza oneri oer la scuola. 

Presenza di descrizione dei 
riferimenti segni di 
normativi riconoscimento 

SI 

SI 

Altro 

superficiale 
-non è uno studio di caso 
-non è un oroaetto 
l riferimenti normativi sono un capitolo a se stante, ossia 
vengono scritti ma non esplicitati neanche con il titolo o 
l'ambito di riferimento 

.. . da avvio (nota: verbo dare alla 3° persona) ISI 
Infine il Ds attraverso la contrattazione integrativa con le 
RSU per la ripartizione del Fondo di Istituto .. (nota: manca il 
verbo della frase 

, ... Un gruppo di docenti, in maggioranza appartenenti alle 
c l u~sl con oslll poggiorl, cl1e esprime ri serve sul valore 
docirnoloqlco o ·;u ll.t v:illcllt;'1 dullu provo INV/\LSI, eh 
.r ll r Illi ri• .r;ollo (11olo1 Il · .oqqollo dolio~ lr ol'oi J clnvrohllo o:.~;o l u 

"1111 'IIIIJIJIII dltltll i tllll) Il l oiU(IIilli!jl ltllllllll di JIIHJijllllllhllllflll 

(JriOCitJ IIIIITllJ I CII IWOIO 111 111111111 t"'' 1.1 1: t1•.11111 ftllllt cll1111.r 

1!\ln (ttod t l [ t! ooofilll ili 11 [•) "'Il 11111 r; otlotlll t IIIIV"I'•II•I, 
l ili) llllt .. :Jitlll• .cl• 1111111111 l 

NO Tabella Azioni Il primo foglio protocollo finisce con una parola troncata 
sottolinea Marzo 
e Giuano "valu-", il secondo foglio riporta una tabella. 

pag 8 doppia 
freccia 
elenchi puntati 
fatti con + e nella 
p 

on
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Nella griglia di valutazione secondo criterio terzo 
descrittore valutazione M a riprova che è del tutto 
arbitraria la conversione in voto di M poiché per aver 30 
in altri comoiti le valutazioni sono tutte A 

-~ 

Voto 
da 

com m 
e 

dato 
la 
ssion 

2 7 

2 5 

2 6 

2 2 

3 o 

2 3 

\ \iHH li\ l,,~, 
' 7 r ~ l -. 1 lf 11/ l /'/1 i\,' ~1 -·, ,,_..,, ._,, •• . ..IIUIIV

1 

25/06/20 12 

269 pag 4 cerchietto 
intorno al numero 2, 
pag 5 8 righe, frase 
n mo t~ frocci: 

26/30 __ , 


















