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

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4577 del 2021, proposto da 

Cristiano Angelo Sias, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Laura Vargiu, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Ida Pulcina, Elettra Rita Rizzu e Gian Marco Atzori, non costituiti in giudizio; 

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima) n. 00098/2021, resa tra le parti, concernente annullamento: della

graduatoria provinciale e di istituto (GPS) aa.ss. 2021/2021 e 2021/2022 II fascia,

Provincia di Sassari, del personale docente della classe di concorso A048

pubblicata in data 4.09.20 nella parte in cui non è previsto l'inserimento del prof.

Sias; dell'elenco degli esclusi allegato al decreto del dirigente dell'Ufficio VI
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ambito di Sassari in data 15.09.20 in cui Sias è escluso dalle GPS di II fascia del

personale docente per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, classi di concorso A048 e

A049; del provvedimento di rigetto emesso in data 10.09.20 dalla Scuola Polo

Istituto Superiore Don Gavino Pes del reclamo di Sias volto all'inserimento in GPS,

II fascia, Provincia di Sassari, classe di concorso A048

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art.

41, comma 4, del cod. proc. amm.;

Rilevato che essa recita: “il numero dei soggetti potenzialmente interessati agli atti

del giudizio ha reso e rende di fatto impossibile l’esecuzione delle numerose

notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche della difficoltà a

reperire residenze ovvero domicili certi dei contro interessati, con conseguente

incertezza del buon esito della notifica”; e chiede di “autorizzare la notifica del

presente appello per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, C. p.a., tramite

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente (sia nella sede

centrale che in quelle territorialmente competenti)”;

Ritenutane la fondatezza;

P.Q.M.

Autorizza quanto richiesto e dispone che la notifica avvenga mediante

pubblicazione del ricorso, del presente decreto e della sentenza impugnata sul sito

del Ministero appellato (nella sede centrale e in quelle territorialmente competenti)

entro venti giorni dalla notifica del presente decreto, con successivo deposito entro

i successivi dieci giorni.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 maggio 2021.
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 Il Presidente
 Carmine Volpe

IL SEGRETARIO
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