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.{BIBUNALE D! ALESSANDRIA

ilicol'so aiscnsi {ieli'art. 4{19 e ss c.I).c

Nell'ii-ttercssc cli PASSANITI VINCENZA (C.F

PSSVCN69S56J3302L): Rata a Butera i1 16/1 1/1 (969 iesldeilte ad .\lessalldria

in via S. Giacomo della Vittorio n. 63. assistita. rai)picsentzlta e clifesa clall

,\vv. Saverio Bisctlldi(C:.F.: BSC SVR 80R02 G388K) del +bro di

Alessandria, con stlidio prolbssionale ad Alessandlia, via hlarcilgo n, 47,

piesso il quake d clettivameilLe domiciliata agli effbtti della ptescllEe procedula '..

T)er delega in caice al picsente alto. ll difensori dichiara (ai sense degli artlcoll x,{;l::i:::-...

133, 134 [erzo comma. 136 terzo comma c 176 c.p.c.) di vo]er ricevele lc .., &:-.h.

colnunicazioni I)icsso il {lumero di f ax: 0131.1961387 o altemativamente

presso I'indirizzo diposta elettlojllca: avv.biscalclij@pec.studiolegalebzb.it

- ]' icorrente

C.3ot ,b

./

CONF'i{(3

[V[.].U.R.. Ministers dc]]']struzionc Univeisitie Riceica in persona de]

Ministry p/'o /e/7rpo/'e con side in Roil)a don)iciliato pei ledge presto gl{

Uft-ici dell'Avvocattua delle Stato in Torino, C,so Stall Uniti n. 45 (.C.F

80 1 85250588)

1.JFF]CIO SCOLAS']']CO [iEGIONALE PER IL ] IEi\']ONTE, in

persona del [)iiigcnte p/o /e/[z.-?o/e. coil sedc ii} Torino, c.so Vittorio

Emanueie 70, dotniciliato per ledge presso gli Ufflci dell'Avvocatura clello

State iil Torino. C.so Stall Uiliti n. 45(C.1'. 801 85250588)

Al\'1131TO TERRITO}UALE i)I ALES$ANI)lila in persona del

L)iiigeillc p/'o /e/7zpore. coil side in Alessandria x'ia GcnLilini 3, domiciliaEo



IJci icggc f)icsso gil unlci deli Ax/vocatuJa della State iii I'ortho, C.so Stall

Urtiti n. 45 (CI.F. 8000398006q)

convert'ui{

NE} CONFRONTS D{

tuttiidoccnti isciitti Della clause concoJsuale SCUOLA

DUET,'INFANZI.A e SCUOLA PRIX/tAnIA c ncl coilispondente elellco delle

giaduatoile ad csiiuiiinento, van(!e pel glianni scolastici 2014.''2017. di tutti

gli Anl[)iti Pro\,incia]iTerritoliaii d'italia. ossia tutti idocenti che - in \.tito

dell'inserilllento "/)/e/?o fu/e '' dl Vincenzo Passaniti. neiJa terza fascia delle

gladtlatorie Jail'Ambito [eiritoriaic cie]]a Provincia di A]essandria va]ide pet

i] triennin 2014/201 7, pet la classe concorsuale SCUOLA DELL'rNl-ANZIA

e pei la classy coilcoisuaie SCUOLA PRINTARTA. sarcbbeio scavalcati in

graduatoiia e nel puntegglo della ticorrente

poteltz

O(}GEl"l'O: insciimento uraduatorie ad esaurimento

lci{.i, l-esisie11{

P}.emessa

Lit rlconcnte ila conscgulto il dlplotlla magistrate nell'anna scol8slicL]

1 991.'1 Q{)2 presto I'lstituto Magistiale ''L. Pilandello" di Sonar-narltlo fcloc. 1 }.

It} \irtti del possesso di tale titolo dali'ailno scoJastico 2003,12004 ha

1)reslato sclvizio ctnJtlc insegllante iia divcisi istituti cli scut1l3 di infhnziit e di

scuola primalia.- . .: .. .3

A scguito de]]a pubb]icaziollc de] D.b'1. 235/'2014 con il quake veniva

Jill)oslc} I'aggioinaillenLo peJ gli aa.ss. 2014'20{5. 2015'2016. 201(]/2017

de[ic c.c]. gl-a({utltolie dt] esaui'itneilto, ossia ic giaduatorie chc coi)selltono cli

.
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cliveltiie a tutti gll cfl'etti dock!]ti (ti luo]o. !a ricci'dente iii datti ]6/05/201z}

inx'iaea a nlczzo di i'accoillaildata donlailcla tli inscrimento RelIC gradualoric

per I'insegnalllento ilella scuola dell'inthnzla e nulla scuola piimaria

competcnti per la piovincia di Alcssai)dna (doc. 2).

La T'assailiti. in quando in posscsso del solo diploma naagistralc, dotato di

})leno valole abilitantc, lion si vedeva iilserita Delle graduatorie diesaulimento

llT fascia lila solo Delle giaduatorle d{ isLituto pei lc qualiha ploposto iegolatc

dolnanda (doc. 3 ).

talc esclusione ha comportato una grave lesiolle dci diritti della

iicorlcnt:e che iloi] avendo avuto accesso able gladuatolie non ha potuto

clivenirc insegnantc di luolo ritlaanendo a tutti gli ef6etti in uno stato di

precarieti. Si consideli, inlhtti, che al i-nztncato insciimenlo RelIC graduatoric

coilseg\tc la negazione stella possibility di accederc alla stipula di contrat:ti a

tempo cletcinlinato e indeterminalo toll.nulati agli inscgnanti appai'Lei\anti alltl

{elza f'asda delle graduatoiie ad esaurimeilto per scorrilnento. ossia in base al

ploplio punteggio.

Con la preseilte aziotle, peitanto. si ciaiedc elle venga clisapplicata [a

dlsl)osizionc c,he costituisce I'esclusione cla ritencrsi illegittinla in cluanto

destituita diogllifbndanaento giuiidlco

Si ptocedeti, ciuindi, ad olin analitica esposlzione de

clidiritlo. suite qualisi pasa la pretesa della sig.ta Passaniti

2 -- {g} dirit£o:

./\l fine cii esporre con maggiore chiarezza I'intricate n-laLciia dell'acccsso

all'insegnaillento. ptellle ciicoscrivere (luello chc costituisce I'oggetto (lcl

})I'eseJlle iicorso.

lle ragioni in punic.]ug}



perle cole in questa side ci occupy riguatda

il diritLO degli aspilanti insegnanti in possesso del diploma magistrate

corlseguito intro I'anglo scolastico 2001/2002, elle come si avid modo di

csT)oite costituisce piano titolo abilitantc: ad esscie inscriti delle eladuat

a(! esaulimcnto.

In via preliminal'e e al solo fine di evitaie prevedibili cccczioni, si litieiie

oppol'Luna iilex.'are la corretta instaurazione del plcsente giudizio illnanzi

all'autoriti giudiziaria ordinalia.

Jn primo luogo, lo stesso D.rM. 235/2014 a]]'art. ]] prevecie che "/f/

git,iiisclizione iFunateT'ic! cii gradltaiotie acl escLutim.etllo a devolutct al giuciice

O di lclrto itt.hln:inl'Le di Gitlctice del lavo10"

Questa sarcbbc di per s6 sufTlcienre f)er non avcre dual)i in oidine

all'attlibuzioile a! giudice del lavoio della cogiiizione del prcsente giudizio.

ma questa difesa ritiene tuttavia necessario f are un'ulteliore consideiaziot)e.

La pretesa fbrmulata dali'aspiiantc insegnantc di inserii-nento Relic

giaduatoiie ad esaurimcnto si conflguia come situazioi)e giuriclica intrinseca

al iztpporto d{ lavoro. rispetto alla quake I'Aillministrazione Pubhlita esclcita

esclusivameiate poteii negozialie lion potcri alnministrativi

In altre I)arolc, con iiguardo alla natula dell'atta\,'iti eserciEata e illla

posjziclile soggettiv'a azloilata in reiazlone alla gcstlolle delle flracluaFol'le.

vcngono in rilievo detciilliilazioni assullLC coll la caflacitie ipoteii del ctatore

di taxolo prix'ato c'.r ait. 5 c. 2 cl.lgs 165/2001 e non del datore di

la\ oio"pubbiico".

In \.irl.tl di q

I'iti spcciflcatal)dente la fhttisH

oi'ie

i!!!!g.!!!!! (IJud ice (1)r(tina rio

colisicleiazioile I'o !ielltaillei} toS giuiisp tudeilzialeT'; tut'} s I't,I
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dell'auloiiti amrninislrati\;a c tlucllo dell'autoritA Oldiilaria, & contbllne nel

iitenere sussisteiltc la conipctenza di bluest'ultimo in quando, dinnanzi alla

determinazioni assullte. sussistoilo diiitti soggettivie la pretesa consists

unicamente ilella valutazioile ({i confbn lite o cliff brmiti a leggy di anti di

gestionc della graduatoria utile T)er it} eventuale assullziollc (in lal scnso ex

/}/z////71/.s Carte di Cassazioiie, Sez. Unite, 3032/2011 none.h6 '1.A.l{. Latina

n. 83 1/20] 4).

Angora pin precisanlellte e pick chiarameJate "Lf&fz-e// /n//7is/e/'/(I h/m

noI rl)lgslono il c(it"ciLlere di cttli di diiilro

1!!!bbtico cltLaLI esplessione de! potete ot'gunizzcilolio aufotltalixo dcltct P.A

ma jqDilllinisLrazione con le capacity ed i. poteri

!il!!i:k cicille (luclLt noT't possoPto shaft.l} it'e,

rleicon.f},nntidcgli inlet'essati. dililli soggettivi \?olticlct oflenet'e la codoTmiia

alla leggy clegli uttl di ge.stiople delle glaciuatotie pcl il cori:krinlenro

d'//?ca/./c/?/'' (Colisiglio diStato n. } 13/2{112).

Pcr Lab ragioni, la gestioilc di delle gladuatoria. scppur opcrara

dali'aillnliiiistiazione, esolbita clalla conl})etCH;'a dcl giuclice amnlillistrativo

per ia sua estialleiti able procedure concorsualie rientra pc!'tanto ilella

giurisdizione dei giuctice ordinario.

NoJ} pu6 d'altroncle csservi coilclusione divcrsa anchc in

considelaziolae del tutto che oggctto deilit Drctesa & in sostallza I'accertamerlto

dd: d roto d.collocamento ilella gia(luatoria con ptecedcnza iisl)etta ;td altai

soggclti. avenue. (luincli, come pe///z///? ''/f/ co/?/b///z//& rz /edge (/eg/7 a/// c/!

gear/0/7e c/e//c/ g/'r/(/uc7/0//a .s/e.s.vc7'' (Cassazioitc Civiie, sez. iJni€e,

$



228(}5/20] (] nonch6 n. 17466/20t)9).

[)i particolare ii]evanza per ii casa che ci occupa vid I'orientanlento

del Coflsiglio di Slitto che, in scnso confonnc ai principi appella esposti, con

la leccnte prolluncia n. 78/2014, ila espressanlente afFernlato chc "/zz

K!!!!-!!i!!k!!!!! tell(t di cltLI di geslioFle delle

gra(t tctfotie act esclulitlletlto degLI insegncnlti !i:gSe!:!(!e itoii solo Kilo

pltuteria de qua, & dJBrlbilcf!!!lflfs;g!.!f!!!K

Q e it't dilitto che !cgittilllano

cole i'ctffix-itil dell'Arltnti}2istt aziotle mort asstlllle cllctln contlotato di c.fTettiva

discleziollalitZ!, in OI'dine alla \'aTtttaziotle dei htoLi" (\a\ taX scnso alncXle

Consig[io diStato. A(t. Peen. ]2.'07/20] I n. 1 1).

2.2 La coinpetenza ten'itoriaie

Nuo\amentc al solo Hine di evitare inlitili eccezioni defhticatorie, (questa

c[ifbsa ritienc espone ]'csattezza della coins)eteJaza tenitorialc dell'adito

lllibu ]la! c ,

Invcio. per higaic omni dul)bio. d sufflcieiile richiamare il disposto

deli'alt. 413 c.I).c.seconclo cui ai cc. 5-6 ''C0/7?/2e/en/e pe/ /e/'///o//o pe/' /e

cotulox:el sie lelattvc ai ical)I)Olli (il iu'cora die dipetidenze delle pttbbticile

cinltlliT'tisllciziotli i? il gittdice tlelta clot cltcosctizione I'tci side I'tt.dicta ctl (ll,tale

1[ ctipettde.}ue & cc]de{.lo o elct addello ctt }ltotneTtlo cleltcl cessazione del

=iLOi:!Z.Jlf!!i!..XL13J2l1liJliiluQ Ig disc)osizioi'tl (tell ''' aliicolo 6 del }euio decteto 30
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QQ£g:.Lyle.y!:.Lgl:L-

11 dcttato noimativo non fascia spazio it dual)I interpretative: ne! casa il\

cui i] lavoiatorc sia dipendente della pul)tllica ainministlazione, d conLpetente

pet teiritorio ii Giudice Della cui circosciizione si s\olde o svoigcva il

}appono di lax/oia e llel caso in ct-ti una I)arte fosse un'amministJazione della

State, collie ne! cano di specie. non tlovano applicazioni le paiticolali

disposizioni sub'Ordinamento dell'Av''.'ocatuia clello Stato.

matta cluesta I)remcssa. d clLiaro come ncl casa della sig.la Passaniti, la

scelta per Leliitoiio ilcli] poLeva che ricadcue Bull'intestato Tail)finale, in quando

I'ultima side di la-hora della rlcortente d sita Della piovincia cliAlessandria

2.3 La pi'o osizione (!ella do!!!B!!!!4

Un'ultima precisazionc prelimirtarc va matta in orc]ine a]]a proposizionc

ella domanda diinseiirnento alla giaduator$c

Cotne acccnnato in narrativa:

iaccomai-mata in data 1 6/05/20 14

11 pullto illeiita due considerazioni che clltesta difbsa non I)uC) esilnctsi

claim 'iilustiare

La I)!mla liguarcla la data di pioposizione della domanda.

Seconclo lc disposlzioni deli'art. q del l}.M 235/2014 che iegola

I'inseliinellto RelIC suddettc giaduatorie. gli aspilanti avrebbero doxuto

inoitraie i?i clonlanda intro e lion r'lire il 1 0 tllaggio ?0 14

'\ scat-tito di diverse problems causati ball:i. })ioceclula di invlo della

donlanc[a pcr la !)lima xo]ta ap])lic.ata in que!!a c,ircostanza. il N'linistelo, con

specified dp-tei'Hliilttziollc dei 07 inaggio 2014, ha proj'ogato iitermine fIDo a]

1 7 rrlagglo ((}oc. 4)

or/

d

la ricoriente ha inx;cato dot-nanda trauaiLe()tI'cll (

?



Pertanto, I'inx.lo deJlu doillanda hua in data 16/05 & di] consiclcnlrsi

1)icnamci tc tempcstivo.

L,a seconda precisazione riguaida le modality di invio. Sclllpre I'art. 9

appeila meilzioilato pievedeva che !'invite })otesse cssere thtEo esclusivaiTlelltc

tramite modality telematics.

Ebbene. la Passaniti sid lrovata inlpossibilitata al rispetto di talc

prescrizionc in quando il slstenla infoijnatico. lion riconoscenclo la licoirente

in possesso dei requisite ]ichiesti darla leggy pet I'inserimcnto Relic

graduatorie, non consentiva neppure I'invio della iiclliesta.

]'ertanto, al fine di non decadeie darla posslbilita di accedeie nile

graduatorie, si& tto\,afa costret:ta a I)rocedere con I'invite della dotnanda in

illodaiitf cartacea.

In forza cli cid. I'indio de]]a domat]da coll ]e iiloclaliti cul d ricorsa la

iicorrente ilotl petra che considerarsi\alidanlelltc perfbzionato.

!nf'atti. pl'clpl'io la legittljnita dei recluisiti riclliesti della disposizione

mlnisteliale. che no I halnlo pernlesso all'insegnante di plopoirc la donlai)da

seconclo le dao(lahti picscritte. costituisce oggetto del i)resents rlcoiso

l=atte questa dovelose pulltualizzazloni pielimiilari, si I)iocedcri coll

I'esj)tlsizionc clellc al'gomentazioniin punLo diclli'otto posria hndaillcnto della

plesente azlolle

.]!£!k $uls!!uld!:!!!jlg!!ZlitXIS!!k

$flioie prim:k} ie

Ai flile cli avclc ul] quadlo pick chialo della nli)teria elle ci occupa in

questa sedc. si riticile oppoJtuno lure ull brett iifelitl onto anc modality di

accesso alla classy cll it segllamento. con palticolare iiguardo alla scuola di

$



zla e a quella pinnaita, I)et lc qualila licolrelate ha avanzato iichiesta.

L'art. 399 della 1. 297/19(94, cosi come illodiflcttto dal such:esse-.,o ai't. I

1. 124/]999, 1)revecle che I'accesso ai iuoli del personals docente della scuola

c[eii'infhnzia, primaria e scconc]aria, abbie ]uogo, pcr il 50 per canto del posti a

{al l:tile aiulualnlellte assegnal)ili. n ecliantc concorsi per tiLoJied tsai-ni e. pcr il

restante 50 pei canto, attingenclo elle

all'articolo 40 Idol medcsimo clecreto.

Graduatoiie chc ii[ forma de]]a 1. 296/2006, art. ic. 6f]5,

rmate belle c.d. graduatorie acl esauriilacnto a Lute'oggi vigellti.

Inoltre. I'ai't. 400 d.lgs 297/1994 al comma I clispolle che queste

graduatoJie veilgano sottoposLe a ievisione tricrulalc mediante concorsl ])ei

tivoli o esaini

Quindi. riassunlendo, per diveniic docents di tuolo occonc esscre

inseritl Delle graduatolie acl esaurinlcnto: I'ii)selimento e/o I'aggioinamento

delle nleclesime d irt'-'ece rcgolato da concorsi disposti dal ministers con

cacienza tticnnale

Proprio I'illegitliEllita e !a diffbnlaitd walla ledge di qulesti ultimi

costituiscono oggetto del picsente giudizio pei tutti le iagioniclae si alldlailno

acl iiiustrale nel prossiina paiagrafb.

2.5 }} dec e linisteriaie e i n !

a! !ta a} dii} a a r! a s£X'ale

Nelly speciflco, la I)erioclictl clisposizioJle che impedisce I'accesso della

ricorl'elite aide gladuatoj'ic dt] esatlrlmento & costituiLa dal gia citato d.m. del

0]/04/2014 n. 235 enlailato dal M.[.U.R. per ]'aggiolnanlcnto. ]a perlllanenza

e la contetn-na delle gr£iduatorie c/c qt//b!/.s

infbJI

states0110

{ }-a s 6nS

conferim3 en i€} del vaiore



11 flrov,edimcnto, bel rcgolare il puilteggio da assegnalsi ai diveisi

tltoli abilitanti, Roil plevede la llossibiliti pci idoccnli in possesso dcl

diploma naagistrale consegulto intro I'it.s. 2001-2002 di accederc elle

graduatorie peJ I'insegnametlto elle scuolc dell'infailzia e prim:uie.

I'alc esclusione d da collsiderarsi, colic gia cletto s1//9/'a. illegittima

nonchC discriininatorla e qt-hindi di per sd pti't,'a cti giustitlcaziolle pei inlotivi

di segutto esl)osti

Gill inscgnanti in possesso del titolo cli cui supra avlebbero, infatti,

piero diritto cll acccdeic able graduatorle elle consentirebbe lolo, come gii

accennato. diessere nonlinatiin ruok) e sottoscrivere. peitanto, un cotltratto cii

lax oro a telllpo indetelminato.

Si considers. infatti. il disposto dell'art, 4{)2 del gli citato d.lgs.

297/1994 in online ai lequisiti dei ammissioile ai concorsi ft postie a cattedre

diitlsegnaillento Delle scuoJe.

[n nler]to, ]imitatamente a que] che ci iiltcressa itl questa sese. i]

camilla nett. A, prevecle tra irequisiti iichiesti pio])lio il "!i/{dezzla

g!!t!$gj£!4ifQ.ptesso !e sctlaLe ntafqistlclLio nlesso .gli..:lxl:!U:!i:.311Jilglj!!J.IQ; od

abilitaziotle valiclci, t)et' ico+tcot'si ct posit di '

ments'e alia let€ci'a !) "c/;p/o/;7a c'ons'egt///o p/'e.\'.vo g// /s//fz/// /7zaaafs//'£7// Pe/- /

cortcalsi ci ])osLidi !Qgglafe ylewtenlflU.

Pettatlta. oltrc alla clivetsillcazione lia il titolo l-iclliesto pet

I'illscgnatne;lto tills scuola dell'inihnz'ia c queilo pcr la scuola elemclltaic. (tai

tcnole lettciale della (tispasizione ripoitatf] eiBergc senza dubbio chc coloro

che saito in possesso dcl diploma magistrate soils da consideraisia tutti gli

efFetti soggettl abilitati !lll'ii-tsegilai)lentz c cl\iiitcii iclot)ei all'accesso ai ruolidi



cui sopra.

E' a questa punto opportune efTettuaic un bie\c e.[cz//'s]/x normative

delia discipline incl'elite il valoie abilitante del diploma magistrale succedutosi

nel coiso degli ultimi anni.

111 J ///v//.v I'lift. 197 del D.lgs n. 297/1994 T.U.P.I. abrogato a far

data dali'ejltrata in vigo!'e del regolamento di cui all'art. I della 1. z}25/1997,

con6elmando il precectentc ait. 53 del R.1). !1154/1923, stabiliva elle il tltolo

conseguito a conclusioiae dei corsi di studio dell'istituto talagislrale, abilitfl

all'esercizio della plotessione ed ali'insegnatnento I)ella scuola elementaic.

Valore atlilitantc c,onfermato anchc dal successive D.B'l. (te1 10

mai'zo 1997 che all'art. 2 stabilisce elle ''/ ///o// d/ .9/zrdfo consegz/fr/ f//

telllalne del col'si tt'iel'tF'tctlie qltilt(lttetttnali spd'iluelltctli cli sctlola magistrate e

clef cotsi qtiadtientlctlie (latin(luetuactli spd in'let'tlclli dell'islip tto }nagistl'ale,

inizictii endo ]'ando scoiaslico ] 997- 1 998, o cotllttncll,te con.segttiti Cull'o I'A.S.

2001-2(}02, consetx:Hilo ill 'pitt }let'mcllaente t'atEuclle valote regale" e (\await.

15 c. 7 D.P.R. 323/1998 seconds cui ''

conclusio le dei corsi di stLldio dell'istitLlto }nKgistl'ale ink.iuti eiltro. !!lulu:g

scolustico i997/1 998 coltserva:io in viu Dertlittiteitte I'attucllg !g!!!!.g:!ggf!!gg.

!Qilitaltte colt'insegilaltte+tfo Jlg!!ll $g!!!!!!L glg!!g

tu'tecipciie ai coltcorsi Det' tivoli ed escuttia p!!sli: !!i: !!!xtx!!g!!!e.JlgE!!SC!!!dl

}l!€E£ei'l} g$ E€} elg {£EI'€9*.

A norte del (!tito nolil)ativo supra illustratc} & (tel tutto iJlcolltestatlile

elle sia scala espresso x,'olonti del legislators quella di cLlltfcl'irc al diploma

nlagistrale coilseguito eiltio i'a.s. 2001./2002. picilo \,dole at)ilitante

all'insegnamento Delle scuole dell'illfailzia e elcmentari consentenclo, cosi. agli



aspiJanti doccnti ii I)osscsso cli tale diploma. di parteclpare ai coilcorsi di

accesso nile suclde [c classy di insegnanlcilto.

I'el lalilagloni, alla luce del combinato noinlativo suJlc tnodalitA di

accesso all'insegnanleilto, ai cliplonlati entlo I'a.s. 200}/2002 dovrebbe essele

coilsentito I'iilseiinleiito nelly Graduatorie acl Esaurinlento.

IJI ordille al galore abilitante del diplnilla c/e qz/o Signiflcativa svolta d

stata confblitn c]a] [)ai'cie n. 38]3/2013 clcl Coilsiglio di State con con il

clualc d stato diclliaiato illegittimo ll D.M. 62/2(il I ilelja I)aide ii] cui non

pariflcava ai docenti abilitati colors elle ax.'evano conseguito intro I'a.s.

2001/2002 1'abilitazione magistrate insetcndo]i tleJ]a ]lJ fascia e Roil nejla ll

della graducatolia diistituto.

Lo stesso peicorso argomentativo trove ilaturale applicazioile anchc

per le gladutttorie ad esaui-irlact to

Quake ulteiiore confernla che quando appella ditto iloJI pu6 che essere

la coitetta iiltcipretaziolle del data liorlllativo dl cui supra, si lichianla il

vaioreabilitante al diploinadi cui d causapo. ] .,.-' coJlfclito dal

c1.]. 104/20]3. conveltilo con modiflcazione darla 1. }28/20]3 ait. ]5 c g I)is.

con I'abtogazioiac dcj c. 4 bis dell'art. 1 1. 62.'2000.

Se, quiildi. i] icgisiatore ha intcso lion porte a]cuila ]iiilltazioJlc

all'iJlsegnamenlo Belle scuoic paliLarie pel idoccnti in possesso del di])lotlla

]llagistlale. null si vccle tluaje I)osstt esserc la /-c///o diulla talc diff t.!tellziazioile

1)er la scuoltt statale

Si andlebl)e unicainellte il ciealc una illegittima cliversificazione cli

t'alois alilledesinlo [ilolo distudjo dc] tutto dcstituita diognilt)nclameilto.

1)a tlj iillo, suJ xalole abllitante del diploma nlagistitlle sl iicfliatlla

]2



ptuere delltiC ommissione Europen dc] 3 1,/01/'20]4 (doc. 5).

Nelly speciflco. a f\on]c dc] iitiuto cla par(c del Minislero della

Pul)blica lstiuzionc a rilasciarc ad ul] insegnante italiano certificazione di

abilitazioi)e ail'iilsegnamento pei lavolaie all'esters, ia Comnlissioiae d giunta

mia coilclusione che ititolari tJI diploma di "nlatut'it& magisti'ale" sano

ptcna)dente quaJificanti pei I'insegnamento in Italia.

[)innanzia questa ulterioie noncll6 accreditata conferma, infatti. lc

autolitd itaJiane lion hanno potato elle ricoiloscele il valorc abilitanEe del

cliplonla e consegnare !a ceitificazione di ftbilitazionc aJI'inscgnaineilto in

I'a\i torcvole

on I)otendo quindi cssclc [nesso in discussione il x.,dole abilitante

del diploma magistrate ottenuto clluo I'a.s. 2001/2002. non vi soho ragioni (]i

r\agate agli insegnallti cosi (lualifjcati di acccdele nile Gladualolie ad

esauiiillcnto I)er I'imnlissiollc a luolo Delle scuola dell'intht)zia e I)rile)aria

Felauto condo di tutto le algoillei)[azioni Hill'oia esposte il plcsente

licorso noJ] potrft chc [lox,are accog]iilleilto c pet I'eflktto. la slg.la Passaniti

viilccnza clovrd essere illserita Delle graduatotie ad esauiimellto competcnti

i)ci la pro\ lucia diAlessandria

N

Tutto cid I)iemesso, Viiacenza Passaniti . laps)teseiatata e diHesa collie

sopla

}UCORRE

all'lll.mo Tribunals Cil,ile dl Alessiindli

voglia accoglierc le segueilti

a

{= ONCLU$E oN {



Piaccia ali'lil.nlo Tribur aie alito.

:.!N.yiA PRiNCli'.4LE NICE i\iEi{ IT0:

Previo accertanlento dell'iilcgittinlita e consegucnte disapplicazioile

clcl L).B.4. 235,'2014 della parte in cui lion ptevede la f acolti di prcscntale

clomanda di inseriLnento ''p/e/?o ////e '' nelly 111 fascia delle gladuatorie &ld

esaurimcnto deg[iaspiranti c])e hanna conscguito i] dip]oina tnagistra]e erltro

I'a.s, 200 I ,/2002

- {N V{A }:'R{NCIPALE NEL l\iERiTO:

accei-rare I'illegittinlitic conseguentemente disapplicaic le

gladuatorie ad esauriillcnto vande per il tiiennio 2014/2017. cosi coi:nc

f'olmaLe clan'anabito Tenitoliale (ti Alesszlndlia. senza I'inseiinlento "p/e/?o

fz,//-e ' della ticorrente Della 111 fllscia delle suclcieLte gladuatorie.

- ]N VIA }''R{NC£F'A{,]l= NE{. l\tEiqt'i'€1):

'v:oglia I'lll.!no Giudice ortlinaie ai convcnuti di provvcderc

all'inscrilnento "p/eno /ure" della ricoircnte. con decoiienza dal gioJnc) cli

flub)hiicazione. paella 111 thscia delle su(odette graduatojie ad esauiit-nenlo, pei

la cittsse concorsuale scuoltl dell'infhnzia c I)er la clause concotsualc scuola

1)limalia. simulate dali'.&inbito 'rcltitoriale (leila Ptovincia di Alessandiia

1)ci llt:rieilnio 20 14/20 1 7

(.lon vittoiia dispcsc, diritti ed onolari clicausa. rinlborso forfettario. lv.A

e CP.'\. inclusi

{N v{.4. }$TRUTTOR{A;

{:.on !iserxa diulterio!!-dente dcdurre. I)todulle cd illdicarc piovc iaci telJnlni

dilcgge si I)loducono in copia:

[ } Copiil (]e] dip]oina mag]stra]e



3) Doillanda graduatoria di circolo c istituto

4) Prove.edinlei]to de] 07 nlaggio 20]4

5) Parere della Cominissione Europea

Si (iichiara che ii valore della piescnte controversia C indeterminate

e il T)!ocedilneilto d esente da] \,elsanlento del contiibuto unit]cato in quando i]

redclito fhmiliaic della ricorrente d ii)terioi-e ad G1 32.289,99 caine da allegata

diclliaia zione .

Alessandlia, 20/04/201 5

2) L)orrlanda graduatoria ad esaurinlcitto inv]ata in (data 1 6.'05,''14a ['] ( ] } a

./'

Avv. Sa\.edie 13iscdldi
{/2''' .p .,..

iSIANZX pi:;!{...!:A. .!llln:!!!!MIN:4zloNK DELLE

11 sottoscritto clifensolc elle assists. rapprescnta c di+bndc la

ricoltcilte giusta procuia a matgine dell'atta introduttivo del suesteso rlcorso

Pi€EME$$O

elle ll licorso ha per oggetto I'accertaillento clcl diiitto (.ielltt

ricorlcntc all'iilserimcnto !leila telza Jhscia delle giaduatorie ad esaurinlcnto

pe} I'iitsegnai)lentz ilella sctlclla GIGLI'infanzia e nulla scuola prinlalia

tlcli'8}11bitcn Territoriale cli Alessaiadria:

che icontrointeiessati song tutti gFI aspiianti docents iscritti

itclie gtacluatoiie acl es;lurlinento della 111 fliscia per la scuola dell'infhnzia c

1)li llaiia neil'.Anlbilo tei-ritoiialc dl .Alessai)alia chc con I'insctimct)to della

iicoircilte in delle grttcluatorie saicLlbclo sca\alcan in gtacluaLorla e pet



inillnssil)ile, data il rilev8nte nunlelo clef destinatalic la puhblicazionc stills

(3.LI. appnie estiemamcnte onerosa:

- clue: pcrtanto. la giuris])ludcnza di legittimiti e di mellto llarlno

pia volta clisl)osto, quake tbn-na alternati\,a alla tradizionale notificazione pel

1)utnb]ici pl'oc]ami prcvista dali'a!'t. 1 50 c.p.c. ]a I)u])b]icazione de] iicorso nel

pesto integrate su] silo internet di anlministrazioile intercssata a] probe(]imcnto

su cui si controveite in giudizi analoghia qcttllo in tsai-nc (veda

1)lox/vedilnenti pubbiicati sul sita internet del l\4.1.U.1{).

Tutto ci& picmesso. il sottoscritto difLnsore

FA ISTANZA

afflnclld la S.V.T. valutata I'opl)ortuniti di autolizzarc la

notlf:icazione ai sellsi dell'arT, 151 c.p.c. coil illodalit& diverse dzt quclle

stability dana leggy.

ia ]lnti fl ca dcl o rdi mari)tl i'£corso ](

VOGL}A AtJI'(}R}ZZAKE

[a r)otifica de] preseilte iicorso e decreto difissazioJ)e de]]'udienza:

a) (ltiailto ai potcilzlali controintciessnti ex.'ocati in giudizio trtlnlite

pubbilcazione de! [csto intcgtale del ricorso sul silo il-]tei!\et dedicato del

b) qua! lo tile ai-rlmiilisl

copia all'.A''..'xocatui'a dcllt] State

\ {essandr[a. 2(],''04,/20 } 5

\\;\-. S&R,edo Biscaidi



PgO€tjg& ELLE {.:Tg

lo sottos(ditto . I)l\5%N.}.T.t..klN.G.f.?:i.Zlzt,................................. ...........,...........,.....,............deiego

a raf)presentarmi, assisterrllie (]iferldeimi t\ella presents! frocetiura,c:otltro

-'l.:.:...{;:;. I s: .R'f. .;2:4;. £P. *:h':';t':'\l Z '. ('. : . .,. ...,4 f?. . Svi:..::.{- : : . {X£!. .:la!':...;';£. .ux .; W:.::*:+. Jy..h I L.':Vde.:). .t. . . l\."i h'l'"t)
rC-?L ,\ .' ..' : l\-,E:3\hR'\ilE:\ .....\-.'.;~:,..:~:. J t!. :) {Ut\tu e f '
in agri sua faso e prado, aHcfle di esecuzione e neil'eventuaie giudizlo di ol)posizione e a di

af)peiio I'au'v. Saverio Bisca1(31, f)resso lo stt,idio del cluale Irl Aiessarlciria, vla hlarer\go, r]. 47.

eleggc} donliciiio.. concedendo ai i-rleciesimo ogrll pi0 anlpia facoiti Irlerente il mandate, ivi

Eomprese quelle cil farsi i'appresentare 9 sostltult-e, di collcillaie. transigere e quletanzare e

rinuilclare deli atta, ai rilerito ed all'a?.lone.. acccttare lc }inunce, cl]iamare in c.musa terri €]

svolgeie donaHUe ricolavenzio{)a]i. Dichiaro irlo]tre (]iaver ricevlito latte le Infornlazioilldictii

all'art. 13 "1nfortr]ativa" del D.lgs. i]. 196/'03 e di prestaie ii mlo consenso al trattarilento dei

dali necessary ali'espletamento del mandate conferito. [)ichlaro di essere state iilformato ai

sensi dell'ar{. 4, 3' comma, del d.lgs n. 28/2010 della possibiilt5 di ricoric're al procedimento

di il)ecliazio:le ivi f)revlsto e dei benefici fiscaii di cui dell ant. :L7 e 20 del rrleclesirno decreto..

norlchi fielle facolt.3 di rlcorrere al pt'acedinlenta tll negoziaziotle assistita di ci.ii al D.L.

132/' 2014 .

Aiess rldria, l}

'~- -L,.}.-- ! I \

Xi,;.<'.1=!.z\:.. 1.:.. . . bi. .;: .u.c.c..:,i. $.,

.,'

\

E ; ut:eqtlca la, lirnla
::.... ;,;' ;ih..,..''''



TRIBUNE.I,E 1)1 AL.ESSANDRIA
! L Gl{ JDICl:

Lotto il ricorso che precede;
Visio gliart. 415 cojllrrla 2' 416 comnl£t I ' e 2'c.p.c.,

FISSA
I' udicilza didiscussione dcl prcdetto iicoiso f)er il Gioino 15 luglio 20i5 orc 14 e seguenli alla
quake le patti soho tenure a compatire I)ersol)almcnte . ticordando in palticolarc al con\.,enuto chc
ha I ' onere dicostltuirsi alltlt:tlo (lied gioirli piintt dell ' udiciiza. nlediante deposito in cancclleria
cli una inentoria dilensi\.-a ilellti qualc cic\ono esscrc propostc. zl })Gila cli dccadeilza lotte le
eccczioniilon rile\abilicliufllcio nonch6 butte le suc difbse. ivi conlprcsa I ' indicazionc clef nlezzi
di prove
Autorizza la ilotillca del ricorso c lelclecrclo aiscnsl dell ait. 15 lcpc
' cluanto ai potcnziitli conllointcrcssali cvocati in giudizio lrainite pubblicazionc del testa
inteer;tle del ricoiso c del dccrcto sulsito init:rnct dcdicato del IWIUR:
' quando pllc aillministlazioni coll\chute nlediante collsegila ctrl licorso e ,feel clecicto inccliantc
consegna all'Av ''. ocaluta della State. ,,'/
A[essandria [i. ] ] maggio 201 5

PL i-4VOKO
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Dolt.ssa F. Lilppi

a
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o u clulcellelje


