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['RiBUNAT,E ])] ALESSANDR]{

/~-b:5'i tt:i G,\
liicurso ai sensi dell'art. 41}9 e s\ c.I)-c

Nell'inLeressc di $CIBE'l"FA ROSA (C.F.: CSCBRS058B47Ef) 181). Hula

a l\4iiena i{ 07/02. 1958 !esidente a Castclictto Monfenato in via Gio.,anni Paolo

11 Pal)a n. 3, assistita. lappresciltata e clifesa dali ' Avv. Saverio Biscaldi (C.F

F3SC SvR 80R02 GJ388K) dcl toro cli ,a.lcssandi'ia. con studio pt'ofbssionale ad

Alessand[ia, via IVlaiengo ]]. 47. piesso il quake d elettivaibente domiciliata agli

efTetti della prescnte procedura per dclega iil caicc' al presents alto. ll difellsore

dichiaia (ai scilsi degiiait]co]i133. 134 terzo coral a, ]36 terzo comma e 176

c.p.c.) di \'oder liceveic {e comuTlicazioni prcsso i]nulneio di thx: 013] .1961387

o alteinativamente presso I'indirizzo di pasta elettlonica

avv. biscaldi(apec.studiolegalebzb.it

C=ONTRO

lvI.}.U.l{., l\,Tlillistero dell'lsLruzione Univcisitd e Ricerca in persona del

Nfinistro p/'o /e/71/)o/'e con scale iil ]toilla donliciliato I)er ledge plesso gliUf'Hci

(ldl'.A.vvocatura delle Stato in Totil)o. (,.so Stab Unite n, 45 (C.F

801 8525(J588)

llF'rICIn SCOLASTICO REGIONALS PER IL I'IEl\'CONTE, in

})eisona del Diligence p/o renzpo/e. con seclc iil Torino, c.so vittorio Emanucle

7(1. (}ol-rliciliato pe! ledge ptesso gliUftici dell'.\vx.'ocatura della State in Torino.

C.so Stall Unite n. 45 ((:.F. 80185250588)

/\b']F$1TO TERRITORIAL]f D] ALESSANI)R}A in persona del

Di[igct[tc /)/o /e/n/20/'e, coil se(]e in /\lessandlia via Gentilini 3, domiciliato I)el

}



leggy I)lesso gli [lffici dell'Avvocatura (bello State in Torillo, C.so StatiUniti n.

45 (C.F. 80003980069)

NE} CONFRONTS DI

-tuttiidocenti iscritti nelly clause concorsualc SCUOLA

BELL,'rNrANZtA e SCUOI,A PRINIARIA e nel coirispondente elenco delle

giaduatorie ad esaurimento, valicle per gli anni scolastici 2n 14/2017, di tutti gli

Anlbiti Provinciali Tcrritoriali d'Italia, ossia tuttiidocenti che -- in virttl

dell'inserimento "p/eno /zl/-e" di Rosa Scibetta, nulla tcrza fascia delle

graduatorie dali'Anlbito Territoriale della }'rovincia di Alessandria x'glide per il

ti-iennio 2014.r201 7, pei la classy concorsuale S(:UCLA DELL'rNF.'\NZIA e per

la classe concorsualc SCUOLA PRIMARIA. sarcbbero scavalcati in graduatoria

c nel punteggio walla ticon-ante.

\

Premessa

I,a iicoilente ha conseguito il diploma magistrate nell'ando scolastico

1 975/1 t)76 presto I'lstituto fv'iagistrale Autorizzato "S. Giuseppe '' (doc. 1).

In virtti del possesso di tale titolo dali'aiulo scolastico 1987/1988 ha

pi'estaLo ser\'izio come insegnante in clivel'si istituti di scuola diiilfanzia. :l ' '

A seguito della pubblicazionc del D.N4. 235.''2014 con il qualc \eni'.'a

disposto I'aggiornalnento pet gli aa.ss. 2014/'201 5, 2015/20]6, 2016/2017 delle

c.cl. gladuatolie ad esauriinento. ossia le graduatorie che conscntono didivenitc

a lulu glieffetli clocenti cli tuolo, s:lrebbe slate \ olonti della ticorrentc ploporre

h
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domanda c[i ansel'in]cnto ne]ie gra(t

dell'infbnzia e Della scuola piimaria.

I'uttavia, ci6 non & state possibilc in quallto la proceclura non consents\.a al

clocenti ill possesso del diplot-rla di znaluiiti conseguito entio I'a.s. 2001/2002 di

propose la domancla.

La Scibetta. {n) -n tluauL\i ul pu CSbU Ut;l solo cllPioil'ia il'iaglsti'ale, dotato dt

pielio valore abilitante. non si vedeva inscj-ita Relic gladuatorie di csaurimento

ill fascia ma solo neiie graduatorie cli istituto per le quail ha pioposto iegol

domanda (ioc. 2 - 3).

Tale esclusione

elle non avelldo avuto accesso pllc graduatorie non ha potuto divenire

illsegnante di iuolo iimanendo a tuttiglicffbttiin uno state diprecarieta.

Si consicleri. infatti, elle itl rllancato inscrinlcnto Delle graduaEoiie

consegue la ilegazione della possibillta di accedeie alla stipula di contratti a

tempo deternlinato e incleterminato folnlulati agli insegnanti appartenenti alla

{erza fascia delle gtadttatorie ad esaurimento per scoriimento, ossia in base al

proj)rio puntcggio.

Coil la presents azionc. pettanlo, si chiede che venga disapplicata la

disposizione che costituisce I'esclusione da ritcilersi lllegittima in (luanto

destituita diogni fbndameilto giurldico.

Si piocedeii. quindi. aci tinii analitica esposiziotle d

dirltto. sully quail si hasn la plelesa della sig.la Scibetta

!: in dirillo:

.A.] fine cii espoite con n aggioie chiarczza I'liltricata naatcria dell'accesso

all'lnsegnamento, preine circoscrivetc quc]]o c]lc costituisce ]'oggetto cic]

I 'insegnanlelltouatorle Bellapei sctlnla(

?

ai'e

(ha comportato una grave lesions dei diritti della licnrr-emio I ' IC

elie ragioni in porto dict-.K
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i)resents licolso.

J'i0 specillcatameilte, la fattispecie che in questa sede ci occupy rlguatda il

diritto dcgli aspirants insegnanti in possesso del diploilaa magistrate collseguito

intro I'arno scolastico 200 1/2002, clue carle si avril modo di esporre costituisce

piano tiLolo abilitanle, ad esseie Inseliti Hello graduatorie ad esaulimento.

]n via preliminary e al solo fine di cvitaie pievedibilieccezioili, si

nuene opportuno rilevare la col-renta instaurazionc del preseillc giudizio innanzi

all'autoiltd giudiziaria ordinaria.

111 primo Juogo, lo stesso D.M. 235/2014 all'art. ll i)revede che "/a

!iutisdiztolle itl motel'ia di gi(.lduaioi'ie ctd escttllilltetlto & devolutcl al gittdicc

=)] final io in j,[Flziorle di Giudice del laval'o" .

Questo sarebbe di per s6 sufHcier)te per non adele dubai in oidine

all'attribuziol-Le al giudice del la\,,oro della cogs)iziolle del ])iesentc giudizlo, ma

questa difesa ritiene tuttavia r)eccssario fate un'ulteriore considerazione.

I,a pretcsa foiiTlulata dali'aspirants insegnarlte di insclimento Delle

giaduatorie ad esaurinlento si configuia come situazionc giuridica intrinseca al

rapporto di lavoto. iispetto alla quake ['Anlininistrazione Pubblica escrcita

esclusivamcntc poteri negozialie lion poteri amministratix. i.

]l} litre parole, con iigualdo alla natura dell'attiviti escrcitata e alla

poslzione soggeLtiva azioilata in ielazione alla gestione delle graduatorie.

vengoilo iil rllievo detcrminazioniassunte coil la capacitic ipotcii de] clatore di

lavoro privato e.r aH. 5 c. 2 d.igs ] 65/200 ] c lion dcl datoie dilttvolo''puhbljco".

lil vjlttE di questa consicleiazione. I'orlcntanlento giulisl)ludenziale

dell'autoJit ainllainistlati\a e tluello deli'autoriti ordinaiia, C colin)n)le ilel
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rltenerc sussistente la col-npetenza di quasi'ultimo in quando, dinnitnzi pllc

detelminazioni assuJlte, sussistono cliiitti soggettix,ie la i)]etesa consists

ullicaillet)te i)ella valutazione di confoir it o difYbllnitA a leggy di atta di

gestiollc della gia(iuatoria utile per la evclltualc assui)zione (in tal denso eJ-

P/?,//-//7r/.s Coi'te di Cassazione, Sez. Unite, 3032/201 I llonch6 T.A.l{. Latina n.
83 ] /20 ] 4)

Ancora pi0 ptecisall)entc e pid chialamelite "/ ,/«....,' . . . ,.

!MnUuau.J'--algbgWgE&-JKl- -a

ZUlillZ!!Ca qt uli e.sl)re.ssione del pored'e oiganizzclrorio -- attforitalivo della P..4.

}lcloreri

lei confrollfi degli intel'essaLI, dil'itty soggetlivi \?olli ad otleneT'e la confol'lmitd

:thu large degli ctfti di gestiorle (belle gladuarol'ie per il cotlfelxluento

d'//?cc//zc/?/" ((:onsiglio diStato n. 113/2012).

Per tab lagionl, la gestione di clette graduatoria, seppur Opelata

claJI'allllllinistrazione. esolbita della corlapctenza del giudicc amministrativo per

la sua estiaflciti pllc procedure cattcorsualie rieiltia perlanto tlella giurisdizlonc
cfel giudicc uidinitrlo

Roll I)ud d'altroJlde essen'vi conclusiolle diveJsa and)e in considerazioi\e

del facto elle j o ai

£ £2119lalllglHg Della gladuaLoria con preccclenza iispetto ad alLri soggetti. avenclo.

ltllllcll. co\lle petiltllll "!cl colthtiuitZI c! !agee ciegli aui di gestioile (leila

g/'ac/I/aro//u .v/e.vla" (Cassazione Cix.ile, sez. LPnite, 22805/2010 nonchd [].
1 7466/20€)9)
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r)i paiticolale file'u'ai]za pez i] faso che ci occur)a vid I'olicnt£llnento del

Consiglio (Ji State chc. in sense conforillc ai principe appclla csl)osti. con la

recente prolluncia n. 78/20 1 4. ha espiessamcnte atlfblmato cl)e "/!Z.Xf!!!.4l!!/!Zle!!C

ilgL-g!!!!!!glee!-lli!!i!!.!!till ntarelia di ari cli gesLioi'te deLLe gracitlatotie cto

sc ut ituetlto debit iFlsegtlantis este

.}!g$$gl itlpei'o La

}aeila maierict de qttct, &

.gLn£2]!L.}JL !4W:

attest chc ['ani\iZi

]eL1'.4Tuinitlislraziolle itotl ctsstllne ctlcun cotulolctto cii e.fTelliva di.scl'ezioltalif a, ill

o/-d//?e a//cz I/a/i//az/o/le de/ ///o//" (in tal senso anche Consiglln di State, .Ad.

Pled. 12.'07/201 I n. ] ] ).

2 .2 ;Lz;! !;g!!!!!glf!!zlLtei'ritoria le

Nllovameilte al solo fine di evitare iilutili eccezionl defaticatolie, questa

clifesa iitiene espone I'esattezz.a della conlpetenza tenitoriale dell'adito

Tiibuna] e

[tlvcio, per n.}garc ogllidubblo. & sufHciente richiamare ll disposto dell'art

z} 1 3 C.p.c.seconds cui ai GC. 5-6 ''C0/77/)e/e/?re pe/' /e/'/'z/o/'/o pe/. /e c0/7//'ove/'s/e

-elative ai rctppolil di [a xlol'o ct]ie ciipendenzc delle pull)niche allltllinisrlctzioTli a

I giudice aeiicl cui cilcosct'iziotte ila .side I'L4ficio ctl qttate il ciipetl.detttc &

.:d({erfo o clci addeiio cil I lolue lto delltl cessuzione del. tal)pollo. Nelly

o 30 offol)}-e 1933 }l,

16] ] ''
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cuj il lavoi-atom'e sia dipellciente della pUbbjica ainilljnistiaizio le vd: .mnceso. ]j]

per teriitorjo ;l Gjudice ilella cui circoscriziollc si svolge o svolgeva il rapporto

ai iavoro e nel caso jll cui alla parte fosse Uil'amnlinistrazioile dello Stato,'come

lll ', .=1.,1 1..=1:1.111..1=1=1.. 11111""; " """' '; ': .;;:;.:.:
Fatty questa pTemessa, d cl)iai-o Collie nel cano della sig.ra Scibetra. Ja

scelta per territoijo Roll poteva che rlcadere Soil'illtestato Ti'ibunale, in cluanto

lultlma sede di lavoro della ricoiiente & sita llell£t pJ'ovincia di Aleqs.i.d";',
:''

Nluovainente, al solo fine di evil aie ;nutiJI
eccezionidef aticatorie. prima! di

entrare ilel inellto (leila questions, Occorre precisarc I'ultelloie ttspetto

pleJiiTlinare relativo alla pioPosizione della Clonianda di inserimento nile
g ra d ua tone

Secondo le djsposizloni dell'art. 9 del I).n'1 235/2014 cite regola

I'iilserimento RelIC Suddctte gia({uatorie. gli aspirai)[i avlebbero dovuto iJloltJale

la dolllanda intro e non olLIe 11 ] 0 inaggio 2014, piologafo poi aJ 1 7/05/201 4.

Ebbcnc, la Scibetla sid trovata irltPossjbilltata al rispctto di tale

i)Jescrlzioile il cluailto ii Sistenta ii fbnnatico, non riconoscer)do la riconcilLe irl

1)ossesso dei requisite iichiesti walla leggy pel J'ilaseriineilto delle graduarorie.

non consentiva neppure I'illvio ({eJJa ricJliesta.

EI ' quincll itlcontestabilc elle Ja iancara I)ioPosjziollc della doJlaan(]a Roil

sla ii] alcon inoclo signfflcativo di un disiJlteiesse da parte della Scibctta.

Collie foia acceJlnato e collie da Modulo B che sj pt'ocluce (doc. 3). 1a

rtcoirerite }ia iilfatti proposto iegolare domanda cl i iJlsciinienEO Delle giacluat{

s])akio a dt}
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dl jstittRO (doc. 21.

Infntti. proprio la legittinlita dei lecluisiti richicsti clalla disposizioilc

!linisteriale, elle non harulo permesso all'inscgnanre di proporre la doz)landtt

sccondo le ]nodalit& piescritte, costituisce oggetto del pJesente ricoiso.

1.arte queste doverose punLualizzazioni piclilninaii, si plocedela con

I'esposiziorlc delle argonlentazioni i]] pullED di ditiuo portia lbndamento della

plescnte azione.

2:fl: nzia e nclle scuolc

AI Hine di avert un quaclro pin chiaio della materia elle ci occupy in

questa seclc, sl iitienc oppoituno fare u]] bievc rifbriltleiito nile nlodaliti di

acccsso nile classy di insegnaillento, con pat(icolarc riguardo alla sctiola cli

infhnzia e a qtiella pritnaria, J)er le quail la iicoireilre ha avanzato richicsta.

L'alt. 399 della 1. 297/1994, cosi collie nloditicato dal successive art. 1 1.

]24/11999, prcxede che I'accesso ai luoll dcl peisonalc docents della sctiola

dell'inlbnzia, primalia e secondarla, abbie luogo. per il 50 pel canto dei posts a

tal fine annualmeritc assegnabiti. mediante coJlcorsi pei ' tivoli ed esami c, pei ' il

rcstante 50 pe! canto, attingeildo ttlle x!.!!dya!!l!.!g..Jle!.!!!;!!!g!!d di cui

all'articolo 401 del medesimo decrcto

(liraduatorie che in forza della i. 296/20(}6, art. ] c. 6(]5, sano st&te

trasfonltate llelle c.d. graduatoiie ad esftlnii-ncnto a turf'oggi vigenti.

InoltFC. I'art. 4t){} (!.lgs 297/1994 a! colnila I clisponc elle questa

gladuatolie vei)gallo Sottoposte a ievisione tiicnnale nlcdiantc concoisl i)er titoii

o esami

Qulildi, ilassuillei)do, i)el ({iveiiire clocellti dl iuolo occoirc esserc inseriti
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nei[e graduatolie a(] esaurilnento; I'insetilncilto c,'o I'aggiolnatlaento delle

nledesillle d invecc regolato cla concoisi dispostl dal ininistero con cadenza

{riennale.

Proprio I'illegittimita e la diflbrilliti dalla ledge cli questa ultimi

costituiscono oggetto del piesente giudizio pel tutti le ragionl che siandianno ad

illustl-aie nei prossitno patagla f'o.

Ncllo speciHco. la i)eriodica disposizionc che iinpcclisce I'accesso della

iicol'red:c aloe gia(tuatorle ad esauriinento d costituita dal gia citato d.m. dcl

01/{)4/2014 n. 235 emanate dal M.I.U.R. pei I'aggioiJaamento, la peiinanenza c

la conferina delle graduatoric c/e qt//bt/s

11 proxvedimento. ncl regolarc il puilteggio da assegllarsi ai dix'eisi tivoli

abilitni[ti, Roil pre\ede la possibility per idocenti in posscsso dei diploma

inagistrale conseguito elltro I'a.s. 2001-2002 di accedere aloe graduatolie per

I'insegjlamcnto nile scuole dell'intanzia e piimarie

Talc esclusione d da coiisiderarsi, comIC gia ditto su/7/'rz. illegittima nonchd

discriminatolia c quincti dl pel- sd pi'iva di giustiflcazione pcr imcltivl di seguito

espost!

Gliinsegnanti in !)ossesso del titolo di cui sofia avrebbeio. infhtti. piero

diritto di tlccedere nile graduatotie chc conscntiicbl)e lora. come gii accennato,

cli cssere noinlilati in iuolo c sottoscriveic. I)eitanto. un contratto cli lavoro a

tempo iildeteli:ninato.

Si consider-i, infafti. iidisl)onto dell'art. 4{J2 del giicitalo cl.lgs. 297.''1994

ii] oidine ai Eequislfi dei aillnlissione ai coilcorsia postie a catteclle ({i

9



insegilaillcnto Delle scuole.

111 Lncrito, lil itatainente a qual che ciintcressa in questa side. il comma I

leu. A, prcvede tra irequisiti ilcllicsti proprio il "

scuole }llagisttcltio Dressy xli Tslil1411111fls!!flJ:f!!i, od abilitctziolae vctlida, pel' i

congo/s/ a /20x// (// (/oce/I/e c//.Jg&!Q/g..f£f£Z!:!H/Z/rzzla" mentrc alla letter:t b

diplotlta conseguilo presso gti istiLuli tllagistt'tilt pet icottcotsi ct i)osti di

docents elenleltta.}'e

Peitanto, oltre alla divcrsiflcazione ua il titolo richiesto pei

I'insegnamcnto alla scuola dell'inlhnzia e qucllo pet la scuoia clemcntarc- dal

Lenore leLterale della disposizione riportata eillerge senza clubbio chc coloro elle

sano in possesso del diploma inagistiale sono da coi)siderarsia tutti gli effetti

soggctti abilitati all'insegnanlcnto e quindi idonei all'accesso ai ruoli di cui

soni'a

E' a questo panto op])ortuno etfettuare un breve exc/,//'.sl/.s nonllativo della

discipline ineiente il valote at)iiitante dcl diploma lnagistrale succedutosi nel

corsa clegll ultiJni anni

[n pr//P?/s ]'art. 197 del D.lgs n. 297/199'! T.U.P.I. abiogato a fai data

dali'ei-strata in vigore del regolanlcnto di cui all'art. I della 1. 425'1997.

confetnlando i[ piece(]cnte art. 53 c]e] R.1). ]054/1923, stabilix,a elle il tilolo

conseguito a coilclusiollc dei corsi di studio ctell'istituto ]nagistrale, ability

all'esercizio della piofessione ed ali'insegnalnento nulla scuola clcinelltate.

Valolc abilitantc conkimato anche dal sticccssivo I).l\'l. del 10 matzo

1997 clad all'nrt. 2 stabilisce elle ''/ ///o// c// s/z/d/o conseg?,///f cz/ /e//////le def

cotsi ti-ie tnct]t e (]ui+]cluctlnclli s])e.lilnetltali di sctiola nugisrl'cole c ctei cot'si

tlttclcii ieiltlcilic cl {in(lx.leittlali spetilnenl lli dell'istiTuTo nlctgisn'alc; {niziclti ellf+o



.'an lo .scoictstico 1 997- 1fy98. o cnlnulaqt.le conseXuili etltt o I'.:\.S. !btl\-2(1112:

co/zs'e/'l/c7/?o //? I'/fz pe/'m?cr/7c/7/c /'f///urf/e I,a/o/'e /Coda/e" e dali'al't. 15 c. 7 D.P.R.

323/19tJ8 seconds cui ''

scltoic{ eienten t€:,}-d).

A fronts del dado nornlativo sopra i]]ustiato d de] tutto incontestabile chc

sia state espressa volonti del legislatoie quella di confeiire ai diploilla

inagistralc conseguito entio I'a.s. 2001/2002. piero \alone abilitante

all'inscgilainento Delle scuolc dell'inf anzia e clementali cotlseiltcndo, cosi. agll

aspilanti ciocei)ti in posscsso cli tale cll])loma. di partecipaie ai concoisi di

acccsso alla suddette classi di insegnamento.

Per tall ragioni, alla luce del combinato norjpativo suite illodaliti di

accesso all'insegnaincnto, ai diplonlaLi entio I'a.s, 2001/2002 do.rebbe essere

conseJltito ]'inscrilnento RelIC Graduatolie acl Esaulinlento.

lla oidine al vaiore abilitatilte del diplomtl de qz/o signiflcativa svolta d state

collfeiita da[ t)at'ere n. 38]3/2013 de] Consiglio di State con con il quake e

Slate dlchialato i[legittimo i[ D.]\'1. 62/201 ] nc]]a parte i]] cui non paiincava al

docents abilitati cclJolo cite a\e\ano conseguito enrrQ I'a.s. 201)1 2002

i'al)llltazloile inagistjale irlserencloli ilella 111 fascia e lion Della il Hein

graduatoJ'ia di istituEo. Lo slesso percoiso argoinelltativo Hola naturale

3])plicazior\e and c I)er le graduatoiie ad esaurimcnto

(lluale ultci'ioi'e conn'mita elle quando apl)ella Jetta non puo che esselc iz



cotretta intcipictazionc del dado noimativo di cui so})ra, si iichiama il \.'dore

]t)ilititntc al diplollla di cul d causa iag!:..k.!!gl4dftz!!!.balls: conreiito clnl d.!

1(14/2013. corlvertito con modiHcazioite cJalla 1. 128/2013 art. 15 c. 9 bis. con

I'al)rogazlonc del c. 4 bls dell'art. 1 1. 62/'2000.

Se. quindi, il iegislatore ha inteso non I)orre alcuila liinitazionc

all'illscgnamento nelly scuolc paiitaiic per idocenti in posscsso del diploma

{nagistrale, non si cede quaid posse essen'e la /'c///o (ti una tale cliffcrenziazioile

i)ei la scuola SLatalc. Si andlebl)e unicanlentc a create lula illegi Imf

diversificazione di \.alorc al lnedesinlo titolo distuctio del tutto destituita diogni

to ]) dame!} to .

[)a u]tinio. su] va]ote abilitante del dil)loma nlagistrale si richiama

I'autorevolc parcre della Comtnissionc Europea de13 1/f) 1/2C] 14(doc. 4).

Nelly specitlco. a tlonte del rifiuLo cla waite del N/[inistero c]ei]a Pubs)mica

lstruziolle a riiasciare ad un insegnanre italiano ccrtiHcazione di abilitazione

all'insegnamento pel lavotare till'esteio, la Conlmissione d giunta alla

collclusiollc che ititolaii di diploma dl "naaLuiiti magistrate" sano pienamellte

qualiflcatlti pei I'insegnajllento in Italia.

Dinnaitzia questa ulterioie nonclld acclcditata contbrma. lilfalti, lc

aulorit5 italiuilc non hanilo I)oiuto che rlcoiloscere il valore abilitailte dcl

diploma e cansegnaic ia ccltitlcazione di abilitazionc all'inscgnaillellto in Jtalla

Noi I)otcllclo cluincli csscie lnesso in cliscussione il valote al)iiitantc del

diploma J'nagistralc ottenulo cnu'o I'a.s. 2001/2002. llorl 't'isono ragionidi negfii'e

agli insegilantl cosiqualiHcati di accedeie nile Graciutltoile ad esaurimcnto per

I'iiilmisslone a ruolo }lellc scuola dell'inhnzia e I)iii-nafta

Tcnuto caRLO di tutto ]e aigoilleiltazioni fin'ora esl)este i] piescnte ricorso



lloli ])otis elle troy'iirc accoglinacnto e I)er ]'effetto. la sig.la Scibetta Rosa clod/i-d

esseie inserita RelIC gladuatorie ad esauJimento collapetenti per la pio\.,incia di

Aless fold i ia .

cibetta, rappresen

RIC01{ 1iE

all'lll.mo Tribunals Civile cli Alessandlia. Sezionc lavoro, affiilcll6 voglia

accoglieie le seguenli

lotto ci6 premesso Rosa S
tata e di6esa comIC sopia

r
C

CONCLUSIONS

Piaccia aJI'Jll.nlo Tr ibunale aclito.

Previo acceitaineilto dell'illegittilnitEI e consegucntc disal)plicazioile del

D.JN4. 235/20]4 nulla waite in cui non plevede ia facolti dipresentare don)ando

di iilse].inlento 'b/e/zo /i//e" nulla 111 fascia delle graduatolie ad csaurimento

clegli aspirailti elle llaiulo coltseguito il diploma nlagistrale intro I'a.s.

200 I ,'2002.

iJ-i:iA-iwN£iu LJnQ].]iEiiiiinl

accertarc I'illegittimita e c.oilseguelltenlel tc disapplicale le giaduatorie ad

csauilmento vande per il triennio 20]4,'20] 7, cosi conde foil)late dali'ambito

Tenitoriale di Alessandria, seJlza I'inselinlcnlo "p/e/.zo /z//'e " dellzt iicolrcnLe

Delia IJI fascia delle Suddette grade,iatoi'ie.

voglia i'lll.nlo Giudice ordinare ai convenuti df piovvedcie

all'iDSCFiMctlttn ''/)/e/70 h//'e '' della licorreJlte, con demon'anza dal gionl{) di

pubblicazioile, {lella [ll fascia delle suddette gtaduatolie ad esauiinleillo. flcr la



d c pc.t la classy corlcorsLlale sci,lola

plinlaiia. foijnulate dali'Ainbito Tenitoiiale della Provincia di Alcssandiia per il

{rlenllio 2oi 4/20 1 7.

Coi«t vittoiia di

e CP.q iilclusi.

1)Ll\CIA !S ']'R]. j]'TOR]A :

Coil lisciva di ulteiiott:neilte (

telllljnidi leggy si producono in copia:

1 } Copia del diploialit magistrate

2) Protocollo donlanda iilsclimento gladuatoria di circolo ed istituto

3) Modello [}

4) [)arere de]]a Cotnmissionc Europea

.Ai ani del veisamento del contributo tlniflcato si dichiara chc i}

xaloJe dell(i piesente colltl-o-«elsie : indetcrminalo

Alessaildria, 20,/04/2C) 1 5

classy concoistlale scuola cECIl'illfa13zi]

cliritti ed onorari di causaspese iimborso forfett&trio111 t'r r (

ieduiic pio (itil ie ed indicate()

\

,4.x.v. Salt Clio Biscalcli
......aPWUVPH'

..,.,..-'

li sottoscritto difensore clue assists. ]appleseilta e difbnde la

glutstn plocula fl n)argine deli'arlo intro(tuttivo del stiesteso ricorso

PREME$${)

che il ricoiso ht! pcr oggetto I'accertalnento dei dititto delia ricotiente

all'illseriillento Della tcrza fascia delle gracluatorie ad csaurimento I)el

insegllzmlcl?lo netla scuola dell'infanzia c Della scuoia plilnaiia nell'anil)ito

$4

,/' ..-,'

r] corren l:e}ri'e i



f'
} aic G.i xiessalldi'ia;

--che i Controinteressa giJ asplitlilti docents isclitti RelIC

giaduatotie a({ esaulitllet)to della rl] fascia I)er ]a scuola dell'illfailzia e

priJllaria nell'Anlbitcl teivitol'iaJe cli Aiessal)dt'ia cl)e coli I'irlsci'iinento della

!iconente in clctte graduatorie sarebbero scavalcati in giaduatoria c })er

puilteggio;

--che ]
tlrica del licorso nei n)odioldinaii sarct)be impossibile, dado

il iilexarlte ilumel-o dei destinaLajie la pubblicazione stills G.U. appaic

eslremaillente ollelosa:

--elle, pertanto. la giuiispiudenza cli legitEilllita e di nlcrito laanno pin

volta disc)oslo, quake tbnlla altelnativa alla traclizionale notiflcazione per

put)I)lid ploclafllipievista dali'art. 1 50 c.p.c. la pubb]icazione de] iicorso nel

lcsto iilteglale sul silo internet difullministiazioile intelessata al procedlnlellto

su cul sl coiltiovcrte in giudizi analoghia quello in esamc (vcdi

f)lov\.ecliillcnti pubblicati sul silo internet dcl l\4.[.U.R).

Itltt:o ciC) })]cnlcsso. il sottosciitto difensore

F.4 iSTANZ.4

af tliachd la S.\''.I. x-aluEata i'opportunity diautoiizzaie la notificaziolle ai

scilsi de[!'ait. ]51c.p c con 1110(lahti diverse da quelle stabllltc darla lcggc:

VO(;l.IA ALIToJdZZARE

ia ! otitlca del })i-csellte rlcol'sc) c tlccl'cTo diflssazione dell'u(lieJlza

I qti&tnto tii })otet)zlali controintclessali evocati in giudizf o tran ite

pull)licazioilc clci Testa iElteglale dci ricoiso sul sita intcinet declicato del

[errl tori

so110

llanln nile amministla inedlat\te consegna di copia(z] olli coll\,'c

J



'FRI BUNAt.l£ DI ALESSANI)RIA
! [, G] LJ])iCE

Letto il ricorso ct)e precede;

visto gliait. 415 comma 2' 416 conlina I ' e 2'c.p.c.,
FISSA

/\utoiizza la ilotillcit dcl tlcorso c del dccrcto a] sensi (]cll art. 1.5 lcl)c

integrate del ricorso c dcl dleccetn sl.lntcrcssatl cx.ocati in gn.iciizio tlatllite pubblicazionc dcl testa

consegna all Avl~ec.:.]lministrazioni con\,enuic illediallte conscgntl dcl ricorso c dcl ciecic nlccliant ':

Aiessandiia li, I I l-nttggio 201:1;

\
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