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Nell 'interesse di RJllllziS:B[Qlf:A .'\NNA rC.F.: [iSNNNA6 i P6(]130(]R).

Rata a S. Antonia AI)ate i120/'09/1961residenle ad Avellino ill\la Alessalldlo

de .VIGO n. 2. assistita. iapl)iescntata e cifibsa dali'Av\. Sa\:edo Biscalcli(C.F.

BSC SVR 80R02 G388K) cjcl f'ol'o (li Alessancjria, con studio i)iofessionale aci

Alessaildtia, via Malcngo i]. 47, presso fl cluale e elettivai-dente domiciliato .,/

agri effLtti della ])rescnte procedula pcr delega in calcc al plcsente alto. rl I ' ili

conljna e i76 c.p.c.) di xolet tice\eie le coinunicazioili plesso il nunaero di 8$'i '\

fhx: 013]. 1961387 o allenlalivanlcnte })resso i'iJldirizzo diposta elettronica:

avv. biscaldi(@l)ec.Studiolegalc I)zb.it

difeilsore dicltiaLa (ai serlsi degli artico]i]33, 134 terzo coins la. ]36 terzo KQ '
y \

]' ichi'l'' ante

CONTRO

M.I.tl.R., hfinistero Clell'istruzione Universitfl e Ricerca iJ] persona clcl

h'lillistro p/o /e/ ?/)o/'e con sada in Roma dor ]ici]iato pel ]egge piesso gli

Uftlci deli'Avvocatuta aiello StfLto iil Torino. C.so Stall Unite n. 45 (C.['

80] 85250588)

Ulf FICIO SCIOL/4SI'lCO !LEGION/\LE PER IL I'IEl\'lOtTE, in

pcrsoila del Dirigenle /)/o /e/?spore, con sede in loiiiio. c.so vittorio

Emailucle 70. doiniciliato per ledge piesso gli Ut'Uici dell'Avvocatura dello

State in Torino, C.so Stall Unili 11. 45 (C.F. 801 85250588)

A;\1131'1'0 TERliITOlilAI,E 1)1 ALESSANI)lila in persona del

[)]i'igenre /;'/'o /c/72./io/'e, con side in Alessandl'ia \ ia (}ei)tiling 3, domiciliato

}



;''' '-bb ' r '"'"'' s-' -,''-u ucii Avvocatuia bello Stato nl torino. C.so Stab

Unite n. 45 (C.F. 80003980069i

)

- coli \lenui{

NEI CONli1{0N'F1 1)1

tuttiidocenti iscritti Della classy collcorsuale SCUOI.,A

DELL'TNFANZIA e SCUOLA PRIMARTA c ne] conispondcnte elellco delle

gladuatoiie ad esauriincnto, validc per glianni sco]astici 20]4/2017. dl tutti

gli Ambiti Provinciali lenitoriali d'Italia. ossia tuttiidocenti che - in virtd

dell'inseiimejlto "p/c/?o /z//e" di Anna Rosanova. nulla teiza fascia ctelle

graduatorie dali'Anlbito Territoiiate della Piovincia di Alessaildria vande per

il triennio 2014/201 7, J)er la classy collcorsuale SCUOLA DELL'rNFANZIA

e per la ciasse collcorsua]e SCUOLA P]UMARIA, sarebbero scavalcati in

gladuatoiia e nel punreggio dal la ricorlentc

potenzictli lesistelui

€Dto

J,a licolrente Jla conseguito il (tifllonla magisttale nell'atuao scolastico

1979/1980 !)i-esso I'lstituto !qagistrale "GiovaniliXXJll '' di S. Antonio Abate

(doc. I ).

]n virtt] dei ptnssesso di tale titoio da]]'atlilo scolastico 2007.'20C)8 ila

prestato se!\'izio collie iilsegnatlte it di'Kclsi istituti di scuola cli illfallzia c cl

scuoia plimaria Della provincia di Alessandria.. .=.,. ;"\

A seguito dell:t pubblicaziolle del D.N1. 235/2014 con il quake veniva

disposto J'aggiolrlamcnto ])et g]i aa.ss. 2014.'20]5, 2015.'2016. 20J6/'2017



delle c.d. graciuatorie acl esaurin)onto, ossia lc graduittorie che collsei)toro (ti

diveniie a tutti gli eflfbtti docents di [uojo, ]z] ]icoirente il data 16/05/2014

]ilvial;a a mezzo dl raccomaildata doi)lalada di inserin)enid neale gladuatoiie

pci I'insegilanlento Della Scuola dell'infanzia e, coil riserva, Della scuola

primalia (doc. 2)

I,a Rosanova. in quttnto it) possesso del solo diploma nlagistrale, dolato di

pleno \'dore abilitante, non si fedex a inserita ilelle giaduatotie cliesauiiiTleilto

rll fascia ina solo nelly giaduatoiie di istituto per le qualilla proj)oslo tegolate
domanda (doc. 3).

Tale esclt.lsione ha coinpoJ'kato una Stave lesion)e dei diritti della

ricoriente elle nol] avendo flvuto acccsso able g].aduatoric non lla potuto

divcilirc inscgnante di I.yolo lin)anendo a tutti gli ef'belli in uno state di
prccaricti.

Si considers, infatti- che al ]nancato insciinlcllto ilelle graduatoiie

consegue la negazione della possibility di accedeie alla stipula dicontratti a

tempo dcternlinato e illdeterminato forJlaulati agll iilscgnanti appaiteJlenti alla

(eiza fascia delle giaduatorie ad esaurimento pct scorrinlento, ossia in base al

proprio puilleggio.

Coll la prcsente azione, pertanto, st clliecie elle venga disapplicara la

dispasizione che costituiscc I'csciusione da ]itencrsi illcgirtima iil quanto

destiluita (Ji ogrlifoildtunento giulidjco.

Si proceclel5, quilldi, ad una analitica esl)osizioile delle ragioni in put110

di diiitto. sulie qualisi pasa la pretesa della sig.Ja Rostlnova.

2-1P.Jbrit@

AiflJle di espolTe ccni] nlaggiore ciliarczza I'iiltrlcata materia (]cll'accesso
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ali'insegnanleilto. preil)e circoscrivere luello cline costitulscc I'oggetto del

1)iesellte rlcoiso.

}'itt spcciHlcatamente, ia fattispecie che in questa scclc ci occupa riguarda

il diritto degii aspiianti insegnanli in posscsso del diploma magistrate

coJlseguito entro I'arno scolastico 2001/2002, che conlc si avril modo di

esporre costituisce piero titolo abilitante. ad cssere inseriti Delle graduatorie

ad esaui'illiellto.

2..1 La uiurisdizione ({el Giudice OI'dinah'io

In via prelinlinate e al solo fine di cvitaie prevedibilieccezioni, si titiene

o])poltuno ri]evare ]a cottetta instautaz]onc c]e] prcsente giudizio innanzi

all'autoriti giudiziaria ordinaria.

In pail)lo luogo, lo stesso D.b1[. 235/2014 a]]'art. ]] pievede che ''/a

gittiisdiziolle ill tma]e], ic{ di gladucttol'ie cl(I escntliluetato & clevollitct al gilt(tice

Oi'cliltcuio in Ju,}lziotle. cli Gitlctice ttel lcivo1 0"

(]uesto sarebbe di per s6 sufTiciente per noi a\ere dubbi in ordine

a[['attlibl,lzione a] giud]c.e de] ]avoio dc]]a cognizione de] presents giuc]izio.

ma cluesta dif'esa ritiene tLlttavia nccessalio tale un'ultcriore considerazione.

La pietesa foimulata dali'aspirants iilsegnante dl inseiinleliio RelIC

gradllatolie ac] esauriJnento si conflguia come situazionc giurldica intlinseca

al rappol-to di lavolo, rispetto alla quake I'Ainministraziolle Pubblica eseicita

esclusi-«'aillcilte poteii negozitllie non I)oterialllnlillistiativi

In altrc parole. con rigualclo alla natula dell'attiviti eselcitata e alla

posiziorte soggetti\:a azionata in reiaziotle allot gestionc delle giaduato:ie.

vengono in rilievo deteiminazioni assulatc con la capacitic I potcri del datote

di lavoio pllvato e.r art. 5 c. 2 cl.lgs 1615,'200! c Roll dcl ctatole di

$



lavoJo ' 'l)ubblico"

[n virtti di questa considerazione. ]'orientamento giutispiu(!enz.ia]c

dell'autolitd ai-nministrativa e qucllo dell'autoiiti ordlnaria, d confoime nel

ritencre sussistente la corrlpctenza di quest'ultiino in qual\to, dinnanzi pllc

detenninaz[oni assunte. sussistono (]iritti soggettivic ]a pietcsa consists

unicamentc Della valutazione di confolinitd o (tiffonniti a leggy di anti di

gestione della graduatoria utile per ta cventualc assunzioile (in tal scnso e.t

/)/t//'//77/s- Corte di Cassazione, Sez. Unite. 3032/2GI I iLonch6 T.A.R. Latina

n. 83 i/20] 4).

Ancoia pid precisalllente e pitt chiaJarnente "i f/glc!.efi alf!!f:!ier:iflZt £4€

©$flllballo le gl'adlLatojie nel: il confbtimertto cti iJ2Cf!!..l!!ld;. a tetttno

cieiettl llaio o {Tldefelnl.ir}.ato. non I'ivestolto {! cell'a.kiel'e di cl£t{ cii c]. , t.!o

!i!!!lzllLls;u qtlcili espressio+ae del patel'e otgataizzutol'io cltltoTltatixlo della P.A

}ua dl detelmitlaziolli assunTe clctll'flll]]ninistt aziotae carl le cctv!]!gin!:!!!j:.]:]2lyg!.L

stnaili cx al,toth del datos'e cli laval'o t)livato clctlle qtlati moll possnno scatulile.

neicorlh'otlti ctegli intetessati. dil'itlisoggettivi voltiaci otteneie lci confoTtniit

ctt c! {egge degLI cttti cli gestiolle delle gl'cldtlaLol'ie pel" it cotlkritllet110

d'/f?c'r//,/ch/" (Consiglio di St2tto n. 1 13/20i2).

Pei lan ragioni, la gestione di dettc giadualoiia, se})pur opclata

dali'airtministlazionc. esolbita della competenza del giuctice alauninistiativo

pcr !a sua este-aJleiti nile pioccduie concoisualie rlentla pcrLanto nulla

gittLisdizione delgiudice oiclinario.

Non pue) d'altioilde esseivi collclusionc diverse anche in

considerazionc del fatty che ougctto della Dtetcsa d in sostanza I'accertanlelllg

fld dilitto a! collocalllci-tto Della gladuatoria con piecedenza rispetTO acl altil

$



soggett[, a't'endo. cluiia(]i. come pe///z//?z ''/c/ c0/2/b/Five/d fz /eggs deg// af// f/;

ges/;0/7e de//a g/'ad/r//o/'/a s/esse/" (Cassazione Cliviie, sez. Unite,

22805/2€11(} i)onc])6 n. ] 7466/2t)0i)).

Di particolaie lilevaiiza pcr il faso che ci occupa vid I'orientamento

de] Consiglio di Stato che, it) sense contonlae ai piiilcipi append esposti. con

la ieccnte pronut)cia n. 78/2014. ha espressainente affermato che "!a

Luiisdiz.lone del giudice ot(litta+'i,o in }nclfetia di atta cli gesliotte delle

gtadualol'ie c(] esclulimel'tio degli ittsegnctlisi estende stott solo Kilo

!clu.nlp:eldp !:!tct ctnche all'iiiseliinento pet' in t)riittn volta }tell'nittbito delle

stesse: i [\;e].o [a st£ssisie]]za de]tct viu} isdizione de] viudice o} dinayio. }tet]c}

mcttericl de quot. E I.lllbl:B.!!g..f!!!!ggfgJJ:!:y.!lgl!!g.di I,!n dil'trio sogQJ€tttvo ftUct

Loft'efLcl vaLtlruzione ciei t)lesut)posts in fcttto e in diiitLO cite legiLtimulto

1.'tscl'l=ione e)= Ho\7o in LIlIa ql'aducitol'ia I'ella da i'egote DI'e({etet'ttultare. ctlles0

cole I'atta-.,itd dell'Ammitlisti'aziotle non ansi,uue cxlctttl collnotato tli e.jj&ttiva

clisct'ezionclLitd. i+l ordine alta vuttllczione dei tivoli" t\n 'ta\ sewso :xxnche

Consig[io di State, Ad. P]en.]2/07./2011n. ]]).

2.2 E.:i competei3za tei'ritoriale

Nuo\aineilte al solo line di evitare illutlll cccezioni defhticatorie, questa

difesa ]iticne esporre I'esattezza della conlpctellza tejiitolialc dell'adito

I'rii) tlnale .

Inx.clo, pcr tugare oglll dubbio. & suttlciente ricllianlare il disposto

de[['art. 41 3 c.p.c.seton(]o cu] ai cc. 5-6 ''('r0/7?y)e/e/7/e /oe/ /c//,//o//o pe/' /e

conllovetsie telctive ai !'ctppolti di lctx'o}.o elle ctipelldeilze delle ptlbbticlte

c } t ltitlistt'ctzion{ L il gittdicc tlellct cui cilcoscl-izinne llct cede }'llJJ\cio al (irate

il ({ipcndetlie & clcJcielto Q ela ctctdelto al }llomenlo delta cessuz otae del



$@g..WJ]J:.QUIll:iSBn!!-!g...dl:!p!}8iiiguLdgU. .grtifda.$.dd:aXLe.flw.Kla.:W.

!2l114[e 1933. n. 16]J ''

11 dettato norman-., n fascia spazio a dubai interpretative: nel faso in

cui i] lavoiatore sia dipendellte della pubblica ailaTninistrazione, d competence

pei tenitoiio il Giudice Della cui circoscrizione si svolge o svolgeva il

!ap])otto dl !avoro e nel casa in cui lula parte fosse un'anlnlinisttazione clello

State. come ne] ctlso di specie, non [lo't'alla aJ)p]icazioni le ])articolari

disposizioni su]]'O]di i-Eamento de] I'Avvocatura (telco State.

Fated questa prelnessa, & chiaro come nel faso della sig.ra Rosai)ova. la

scelta per tetaitolio non poteva che ricadere suJI'intestato Tribunals, ij] quando

I'ultiilaa sese di lavoro della ricoriente d sita proprio Della I)ro\india di

Alessandria.

till'ultillaa ptecisazione preliminaie va fat

c[e[[a doi-Ilan(]a di inscrii-Renta alla gladuatoile

Collie accellnato in ]lanativa. la ricorreilte

conlandata in data 1 6/05,/20] 4.

11 punta i-narita due corlsideiazioni elle questa difesa Roil pu6 esiinersi

dali 'ii! ustrare .

La prima riguarda la data di proposizioilc della domailda

Secondo le clisposizioili dell'art. (9 del I).N '! 235/2(}14 elle iegola

I'inserimei:tro Delle SLtddettc graduatoiie. gli asl)ilanti avlcbbero dovuto

inoltlale la dolllailcla intro e non Dill-c i110 tllaggio 2014.

A scgtlilo di divelsi j)roblenli causati della ploccdu

/'

o ]10

ta in ordine alla proposizioile) ((

lla inviato domallcla tra!-n i t(( ) I'l'} £ ra,] i(

rac

di dellara ll'l'v 1 0

7



dol-r)ando pel la prin]a \,atta tips)licata in quella circostanza. il }.{inistero, coj]

speciHtca detenninazione del 07 maggio 2014. ha prorogalo il teinline nino al

1 7 nlaggio (doc. 4).

Peitanto, I'in-.,io della clomancla fatty in data 16/05 d da coilsidetatsi

pienainente tempestivo.

La seconda I)tccisazionc liguarda lc modalild di invio. Semptc I'aN. 9

al)pena ]nenzionato prevedevit elle I'indio poLesse essere f alto esclusivanlente

uamite n-lodatitd telelnatica.

Ebbene, ]a Rosanova sid trovata impossibi]itata a] rispetto di tale

plescrizioiae in quanto il sistema infonpatico. non riconosccrldo la licolrcnte

in posscsso dei requisiti riclliesti della leggy pet I'inselil-neiato Delle

graduatoric, nc,n consentiva ncppure ]'invio clclla richiesta.

Peilanto, al fine di non decadele della possibility di agee(lore nile

graduatoiie, sid tiovata costletta a procedure con I'invio della dolnallda in

!nodaliti cartacca.

In lorza di ci6, 1'invio della dolnanda con le tnodaliti cui d !icorstt la

il corlcnte non I)otri che consideialsi vail(tainente perfezionato.

Inf anti. proprio la legittimiTI dei requislti richiesti darla disposizione

ininisteriaic, che non hailno pelmcsso alJ'insegnaiue di proporre la domanda

sccol)do lc modality prcscriUe. costituiscc oggetto dcl presents iicorso

Fatty questa dovclose fluntualizzazioni lllelinlinali, si piocedcrd con

I'es})osizionc delle argon]entazioniii] i)unto didlritlo postia fondanlento della

piesente azione

2.4 L'ac e$so aii'irises;nan crit ! ci e scuole dell'infalizia € {kelie

scuole uriiltarie

$



AI line di avert uil qua(tlo I)iCt ct\tata de]]a materia cole ci occur)a in

questa side. si ritiene opportune f'ate un brave ]ifeiilnento nile modality di

accesso elle ciassi di inscgnamento. con I)alticolale riguatdo alla scuola di

iiltanzia e a quclla plimarla, per le clualila riconente lia avanzato richiesta.

L'ait. 399 della 1. 297/1994, cosi collie moclificato dal successivo art. I

1. 124/1999, prevede che I'accesso ai iuoli dcl pctsonalc docents della scuola

dell'inf'anzla, primaiia e secondaria: abbia luogo, t)er il 50 pcr ceiito dei posts a

tal linc annualincnte asscgnabili. nlediante coilcolsi pcr tivoli cd esainie, !)er il

lestante 50 per canto, attingendo a]]c gra(tuatorie !)crmanent! (]i cui

all'ai'ticolo 4{) I del inedesimo dccleto

Graduatorie che in forza delltt 1. 296/2006, alt. I c. 605, sano state

tlasfbnlaate nelly c.cl. gladuatorie ad esautlinenLo a tart'oggi \igenti

Inoltie, I'art. 400 d.lgs 2(97/1994 al colnmli I dispnne che questa

graduatoric 'b'engano sottoposte a tevisioile biennale nlediallte coilcotsi per

{itoli o esailli

QI.iincli, riassulnendo, peJ cliveiliJe clocenti di ruolo occorre esseic

Inseriti ncllc giaduatoiie ad esaurimento: I'inserimento e./o I'aggiornamento

dclie me(tesirllc & il-lvcce regolato da concotsi disposti dal nlinistcro cc'n

cadelLza triennaie

Proprio I'iilegittinlitie la diHblmitd dana lcgge cli questa ultinai

costituiscoilo oggetto del presetlte giudizio I)ct tutti le riigioni elle si andtanilo

ad iiiusttare nei ptossinlo paragrafb.

2.5 }i declcto ministerialc e il mancato conferimento del va!!!!.g

abiiifante a} diploma n a2istraie

Nelly specified, la periodica disposiziolae che iillpcdisce I'accesso della

y



!iconcntc nile gi-aduatorie ad esaurimeilto d costituita dal giicitato cl.m. del

01/04/2014 n. 235 emanato dal M.I.l-.R. per I'aggiornamento, la pelnlancnza

e la conferma delle graduatorie c/e qff//)trs

11 prove.edimento, nel iegolate ii punteggio da assegtlaJsi ai diverse

Litoli abilitanti, non prevedc la possibility pel idocenti in possesso dc{

di])Jolla magistrate conseguito et)tro ]'a.s. 200]-2002 di accedcre alla

graduatoiie per I'insegnamento elle scuolc dell'infanzia e pritnarie.

Tale esclusione d da considerarsi, come gia ditto sup/a, illegittii-ntl

noncla6 discriminatoria e quindi di per s6 priva di giustif:icazioilc per imotivi

cli seguito esposti.

C[[i insegila:lti in possesso de] tito]o di cui sopra avrebbero. infatti,

piero diritto di accedere pllc giaduatorie cole cojlsentirebbe lore, come gia

accennato. di essere !lolninati in inDIo e sotTosclivere. pertanto, Lul contratto dl

iavoro a tempo indeteirrlii-cato.

Si considers. infatti. il disposto ctell'ai't. 402 del gia citato d.lgs.

297/1 9(94 in otdlne ai recluisiti dei ainnlissione ai concorsia postie a catLedre

(li inscgnamento RelIC scuole.

[n merino. ]inlitatainente a qt-te] elle ci irltctessa in questa sedc, i]

comma ] leet. A, precede tla iiequisiti ricJliesti I)roprio ll ''al&)on?(.z

consevttito ]nesso {e scL[oLe naagist].glib n]'gsso vli lstili,]tl n]GlglB!].flb, od

abilif a:julie vctlitia, leet ' iconcol'si cl posts di '

nlcntle alia leltertl I) "(/W/om7a co/?seal///o /2/e.sso g// ;s-////r// /7zz/gz.y//-a/z /7e/ f

coltcolsia posll di d!!gg!!!.g. f:kmentale

Pertanto. ottre a]]a diversit]cazione tla i] litolo Licilicsto pei

I'ii-lseglaainento alla scilola dell'mfa;lzia e qucllo per la sc,ucla elelilentaic. dal



tenors lettcrale delia disposizione riportata enlergc senza dubbio che colon-0

che sano in possesso del diploma magistrate soho cla considerarsl a tutti gli

effetti soggetti abilitati all'insegilamcnto e quindi ictonei all'accesso ai ruolidi

cui sopla.

E' a qucsto punta opportune efFettuare un brave e.rcl/rl?,/s nornlatix/o

della discipline inerente il valore abilitantc del diploma nlagislrale succcdutosi

nel torso degJI ultiini aruli

In pr//7z/.r I'art. 197 del J).lgs n. 297/1994 T.U.I'.I, abiogato a fai

data dali'entrata in vigore del regolamento di cui all'an. I cjella 1. 425/1997,

contermando il plececlente art. 53 del R.D. 1054/1923, stabiliva che il titolo

consegulto a concluslone dei corsi di studio dell'istituto rnagistrale. al)ilita

all'esercizio della ptofkssione ed ail'insegnamento Della scuola elemejltare.

ValoJe abilitante collfermato anchc dal succcssivo I).M. dei l0

matzo 1997 che all'art. 2 stabilisce che ''/ ///o// d/ s/u(//o c0/2segz,///z a/

relluine deicorsi tl'iennctlie quitlql,tenttuti spd'i+mentali di sctlola }nagisttale e

dei coisi (lttct({liellnalie quinql. ellttali spec'ilttetlicili dell'istitulo }ltctgisiTate.

[t'tizicifi etllro t'cul.}lo scoiastico 1997-] 998. o con'tunqtte coi'tseguiti €.ntrr) I'A.S.

2{){)1-2(J02. col'lsd'vclllo in via ])el')natlenLe I'crtttale \7QLol'€ [cgale" e c\await.

] 5 c. 7 i).P.R. 323/1 998 sccolado cui ''/ ///o/; co/lsc,:al{/// ne//'esrrn?e f// .S/a/o fl

s !!!.]!!!!tl!!!g&

{i!)illtcilite llii'liiseg ci }!eitfo !elltt scli(}ia elettte it(tl'e. Esse coltsettt{)lto (li

!i!!!!i.ed. gsl!!!!i f!:l!!!$EIEI ilisegitultfe leila sclioici

!ti€ite:'$' $ iictsciotxe $£ ' }'el '.

A fioilte del data nollnati\o sorta illustiato d del tutto incontcsLabile



elle sia state esprcssa volonti del legislatole cluclla di confcrile al diploma

magistrate conseguito intro ]'a.s. 200]/2002. piano valore tibilitante

all'insegnamento Delle scuole dell'illtbnzia e eiementari consentendo, cc)si, agri

aspirailti docents itl possesso di tale diploma, cli paitecipaie ai concorsi cli

nccesso nile suddette classy di insegnamento.

Pei tall tagioni, alla luce del conlbinato nonnativo suite modalltd (ti

acccsso all'insegnamcnto, ai diplomats erltio I'a.s. 2001/2002 dovrebbe esserc

consentito I'inseiimellto Delle Graduatorie ad Esaurinlento.

[li ordine a] va]ole abi]itante de] diploma de ql/o significativa svo]ta d

staid contbiita dal parere n. 3813/2013 del Consiglio cli Stato con con ii

clualc d state dichiarato illegittimo il D.N'f. 62/201 I Della parte in cui non

paritlcava ai docents abilitati coJoio che avevano conseguito intro I'a.s.

2001/20(]2 1'abilitazione i-nagistiale inscren(toll Della 111 fascia e non Delia JI

delia graduatoria di istituto.

Lo stesso percotso atgonlentativo nova nattuale appllcazionc anchc

per le graduatorie ad esaurilnento.

Quake ulteriore confelma che (luatlto appella ditto lion pu6 che essele

la corretta interl)]'etazione del data noi'nlatj'to tli cui supra, si richianaa il

vaioic abi]itantc a] diploma di cui& caus:t Der ]e scuole Daiitaiie, confelito dai

d.1. 104/2013. converrito con lnoc]iHlcazione cta]]a 1. 128,/2013 art. ] 5 c. 9 bis.

coil ]'abl-ogazioilc de] c. 4 bis de]]'ar1. ] 1. 62/20{)0.

Se, quilldi, il legislatote I)a inteso non poise alcuila llmiLaziolle

?!li'inscg]]ai]]cnto ]ielle scuole f)aiitarie pct idocenfi iil possesso clcl di])loma

magistrate, non si veda qua]e posse csserc ]a /c//to di ucla tate c]]Hbrcnziazioilc

per la scuola statale

!2



Si andrebbe urlicanlente a ciearc Lma illegittiilla dlvctsillcazionc di

x.dole al medesimo titolo di studio dei tutto clestituita diogni tondalllcnto.

Da ultiino. sul x,dole abili£ante del diplollla nlagistiale si liclliama

['auEotevoie pareic de]]a Coinmiss]one Eulopca c]e1 3 ]/01/201 4 (doc. 5)

Ncllo speciFico. a flot]te del liHluto da ])arte del Ministero della

Pubblica lstruzione a rilasciarc ad un iiiscgnantc italiano certificazione di

abilitazione all'insegnamento per lavolttie all'esters. ia Coinna issione C giunta

alla conclusions che ititolari di diploma di "nlaluliti inagistrale" sano

pienamente qualific.anti per I'insegnamento in italia.

T)innanzia questa ulteiiore nonch6 accreditata conferlna. iilhtti, le

autoritA ita[iane non ]lanno potuto che ric.onoscere i] va]o]e tLbl]itante del

diploma e consegnare ia certificazione di abilitazione all'insert)amellto in

Italia.

Non potcndo quindi esse're nlesso in (tiscussione i] valole abilitante

de! diploma [llagistrale otLenuto elltro i'a.s. 2001,''2002. non vi sano !agioni di

negara agri inscgnanti cosi qualiilcati di acccdere elle Graduatoiie acl

esaurimento pei I'immissione a ruolo RelIC sct\ola dell'ilafanzia e prinlaria.

lenuto condo di butte le argomeiltazioi)i Hln'o]a esposte il plesente

ricorso lion })otr I cl e Trod/are accoglimento c pet I'eff'etta, la sig.ta Rosanova

Ai.ula dovri esscie inserita Delle giaduatotic ad csauiinlento competeilti pet la

1)iovincia diAlessancltia.

lotto cid ptenlesso. .Amid Rosanova, rappresentata e clifesa caine

hopi':}



}

voglia accoglicrc le segueTlti

Civilc

CONCH,US]ON!

1)iaccia till'lll.mo Tribunals aditc]

JN .VILA:.J!!ilN(: IPALE NEL N'IEI{ITO:

Previo acceiLamcnto dell'illegittimita e conscguente disapplicazionc

de} D.b4. 235/2014 Della parte in cui noaa ptevede la facolti dl ])iesentare

domailda cli iilserijnento '.p/eno /z//e" ilclla 111 fhscla delle gl.adu£ttorie ad

esaulimeilto degli aspirants che hanna conseguito il diploma magistlale entry

i'a.s. 200 1/2002

.:]N ]£!6J!!!llXll IrAtE NEL b'i EIU'1'0:

accertarc I'illegittimita c conseguenLcillente clisapplicaie lc

giadttatolic ad csauiinlento valicle pei il llielulio 2014/'2017, cosi Going

fblnlate dali'ai-nbito 'reilitoriale di ,41essandria. senza I'inserimellto "/o/e/vo

/zr/,e '' della ricolrente nelly 111 f asda delle suddettc gracluatorie

., !N \:!AE;!yNclPXLK NEI. &l FRITO:

Vogiia I'lll.mo Giu(tice ordinary ai convenlui di provvedere

all'insetinleilto "p/e/zo /zr/'e '' della riconentc. con decolteilza dal giolno di

purnbiicaziolle. tlella ill tllscia delle sucidetTc gl'aduatoi'ie ad csaurimel to, J)el '

[a c.masse colacorsua]e scuo]a de]]'infanz]a c pe! la ciasse concorsuale scuola

ptiinalia. +binlLtlate dali'./\mbito lcrritorialc della\ Provincia di Alessancllia

pei il tricnnio 20}4/20 1 7

Coil \,ittoria di spese. di

e CPA inclus{

IN 't'EA ]S].RUTTOiiIA:

iitti e(! onolal'i di causa :iillborso hrfetla! in \!'} il] a(

:}



ct vd (u ultcl'loilnenEe de(tui'rc, pl'oclun'e ed indlcai'c pio\e llei teiillini

dl ledge si ploducono in co])ia:

Copia del diploma nlagistrale

DomaJlda graduatoi-ia ad csaurinlento inviata in data ] 6)/05/1 4

Dolllancla graduatoria cli ciicolo ed istituLo

Provvedinlento dc1 07 maggie 20 1 4

Palere della Comnlissioiae Et.tropes

Si dichiara elle il valore della presents contiovelsia d illdeterj-ninato

e il piocedimenEo d esente dal versalnento del contributo uniflcato lil quando il

]eddit.o hnlilltlre ctelJa ricorrente & infeiioie ad € 32.289.99 come da allegata

diclliarazione.

Alessandria, 20/04/20 1 5

Coli i'lS

f

\,. .. .. ' ..+U-=
Ax/v gavel-iA Riscatcli

b---/

!S:!.:£b:NZ£!I\. I!!IB: LA I)ETERMINAZIONE DELLE a.{IODAI.ITA ' 1)1

NoTIFIC:AZIONE AI SENSIDEI.L'ARI '. 151C.P.C

!l sattosciitto difbllsore elle assisLe, rapplesenta e dif'endo la ricoixeilte giusta

1)iocuta a n)argiile del!'atta introduttivo del suestcso ricorso

cl)e il ricolso ha pcJ ' ogle {o I'accertanlento del dilitto della ricoh-renta

ali'inscriJnento iaelJa terra Ihscia delle graduatcalie ad esaui'inlcnto per

I'insegiiamento nelly sctlola dell'il t uazia e nelly sc,ucla plinliula nell'alllbito

Telritoiiaie diAiessandria:

.- clad i controinteressatl sano tutti gli aspiianti doccnti iscritti RelIC

gtadtlaroiie ad csattriineilto della !ll fascia pei ia scuo]a de]]'iilfcailzia e priinaria



(bette giaduatolie sarebbeto scavaicati in gladuatoria c I)et I)uiitcggjo:

-- che la notifica del ricorso nei mode Oldinari saiebbe illlpossjbilc. data il

iilevante nulncro clef destinatari e la pubblicazione sully G.U. appare

esb'Chan)elle Onerosa;

- elle, pertanto, la giurisprudenza dl legittinlita e di nleiito halulo pick \,orc

disposto, quake f Olnla aiteinativtt itlla tradizionale notiflcazione pei pubblici

pi'oclanli prevista clall'art. 150 c.p.c. la putlblicazionc del ticorso incl pesto

ifltegiale sul silo inteniet dianull inistrazione intelessata al piocediilacnto su cui

si COJltroverte in giuclizi analoghia (leallo in esanle (veda provvedirlaentl

pubblicati sui silo intern et dcl h!.I.U.R).

Tutto cld premesso. i] sottoscritto difbnsore

ll '/\ ISTANZA

al:finch 6 1a S.V.I. \.alutata I'opportunity di autorizzare la notiflcazione ai sense

dell'art. Isle.P.c coll lllodalitd diverse da quellc stabilise della iegge.

\'OGLIA ctrl'ORIZZARl!

la noiifica del plesellte !icoiso e decreto (!i flssazione dell'ucltenza:

a} quango ai potenziali coiltiointeiessati e\:ocati in giudizio Lianlitc

pubblicaziolle del tcsto integrate del ilcolso sul sato inteinct dcdicato del

b) quailto alla ananliilistrazioili convellute. mediante conseglla di

aii'..\vt,ocattila dellc} Staff

,A icssai]tlria. 20/04/'2{] 1 5

1)ell'Ai hilo teriitoriale d[to ['] £ iAlessandlia che con I'iiiselimellto dellr a riccli'renta in[cc) !']

co 1) ia

Avv. Saveiio..Biscalcli



?ROCURA ALOE Lite

to sottoscritto .il-!:l:'EH=;:#t..44lalf;.4..,.......................................................,....,........,............delego

3 ra})piesentarrni, assisterrnl e cjifellderrlli Della presence proc.edl.ira,contra

i '- i ' 4'&, 'J}.;e'.'e ;\'-].'.: . . l:tj. :t'U-K,\E..& . ;'. .\ . .:. k [ ['.\ ]-i ;. . . ?q .-:!...i) . .'.. . .'i£L-.. . . ? !E'K.:...-. . .c . . ::.'. i'J. . ; :'=-.. .; .1. =;'..il=i:. e. :'.'- ;.', .i:r. il ,'

Trt(;in ';'v:Hse e grado, anche di esecuzione e ne I'everltucale giudizlo diopposizione e o d

afJpeilo I'avv. Saverio Biscaldi, presto io studio clef cluale in Alessancliia, via faarengo, n. 47,

eleggo donaicilio, concedendo al meclesiillo ogrli pia arrlpia facolt5 iilerei)te ii naandato, lvi

comprise queile di farsi rappresentare e sostituite, di collciiiare, trarlsigere e quletalazat"e e

rinuncizlre deli anti.. al merino cd all'azioile.. accettate ie !inunce, cllican)are 11} causa terzi e

svolgeie dornallde riconverlziarlaii. Dichlaro inoltre cilavenr ricevuto Lotte le irlforrrlazionidicui

a[['art. 13 "1nformat]va" dei D.]gs. n. ]96/03 e di prestaie i] mio consenso a] trattanlento dei

dab necessary ali'espietameilto del mandate conferito. [)ichiaro di essere state iilformato ai

selasl dell'ar{. 4, 3' comma. del d.lgs. n. 2g/'201D celica posslbiiiti di ricoriere al procttdirnento

(]ilrlecliazione ivi f)revisto e clef benefici i:lscaiidl cul deli arte. 17 e 20 del rrleclesirllo decreto,

nonch6 dena facolta di rirorrere ai ploceciirllerlto di ilegoziazioi\e assistita dl cui al [).L.

132/2014

Alessandria, l}

;la:....J:. '£"a.,,
}

E aLitentica la.ilbma
:/=:: -.,':'"'' 'k'.......,...



I'RIBLJNAI.F DIAL,ESSANI)RIA
il (}l i.JDICE

Lettc il ricorso che precede;
Vista gliart. 415 coilima 2' 4.16 clnlnnla I ' e 2'c.p.c.,

FiSSA
I' uclicnza clidiscussiollc del I)I'ilclctlo i'ical'so I)ei ' il Gioi'no 15 luglio 2015 ore 14 c scuuenti alla
qualc le parti pollo lcllutc :! cotllpari;c persoiialincntc . rlcorditnclo in particolaic al cone,cnuto elle
ha I ' oncre clicostitliiisiallleilo diccigioini piiilla dell ' udicnza. mediante dcposiFo in cancelleiia
cli ucla !laeilloria dilbnsiva ilcllil (lualc devono esscic propostc. a pena di decadenza Ititte lc
eccezioni non iilcvabilidiuflicio iloilchC lulls lc suc tlildse. ivi compicstil ' indicazionc clef illczzi
cli prove.
Auiorizza la notlllca cleliicoiso c dcldeclcto ai sl:ilsidcll'art. 151cpc
' qiianto ai potcllziali colt]rointcressftt] ctocati ill giu(]izlo tramite pubblicazioilc clcl [csto
Intcgialc ctelricoi'so c deldccretu sulsilo illtcrnct dcdlc:Jto del bill,R:
' quando illle ammiilistrazioili conxcilutc niecliailtc cotl>;edna dc] iicorso c c]c] (.]cc:Feta nlc ]iailtc
consegna all'Ax\ocatura (leila State.

Alessandria li, 1 1 maggio 2015

ii GiU]DICE D[L bAVORO/

Dolt.ssa F

Dcposli:zt:o i.n cariceUeri8

oggi ..... ..J4;?6: .:.]i=-
11 C.ahaPiel$
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