
A vV. SAVERIO lllSCIALI)J
Alessandria -- via Nlarengo 47

I'e1. 0131.1961388- Fax 0131.196]387
e-mail: avv.biscaldir@pec.srudiolegalebzb.it

Sezione lavoro

Ricorso aisensidell'art. 409 e ss c.p.c

Nell'interesse di !1:4:R:\(llll=!fLANllliEll:f (C.F. : CRCNGL64R7 ] 129 I S),

Rata a SantaNinfa i131/10/1964 residents a Felizzano in via Antonio Zola n. 12.

assistita, rappresentata e difesa clall ' Avv. Saverio Biscaldi(C.F.: BSC SvR

80R02 G388K) del toro cliAlessandria, con studio professionaJc ad Alessandlia.

via Marengo n. 47, presso il quale d elettivamente donliciliata agri effetti della

presente proceduia per delega in cake al presente alto. ll difensole dichiara (ai

sense degli articoli133, 134 terzo comJna, 136 terzo comma e 176 c.p.c.) di

voles ricevere le comunicazioni presso il numero di thx: 0131.1961387 o

altemativamente presso I'indirizzo di posta elettronica:

avv. biscaldi(apec. studiolegalebzb.it

c,
\..

- ricorrente

CONTRO

M.I.U.R.. Ministero dell'lstruzione University e Ricerca in persona del

Ministro 7)ro /e/71/00/e con secle in Roma domiciliato per ledge presso gli Ufflci

dell'Avx,'ocatura dello State in Torino, C.so Stab Uniti n. 45 (C.F.

801 85250588)

IJl?FICIO SCOLASTICO REGIONALJl: PER IL PIENIONTE, in

persona del Dirigente pro /enl/?o/e, con side in Torino, c.so Vittorio Enlanuele

70. doiniciliato per leggy piesso gliUfllci dell'Avvocatura dello Stato in Torino

C.so Stab Unili n. 45 (C.F. 80185250588)

Ab'IBITO TERRITORIAL,E DI /\LESSANI)RIA in persona del

Dirigente p/o /e/n/20re. con side in Alessandria via Gentilini 3, domiciliato per



leggy presso gliUftlci dell'Ax'vocaEuit} clcllo Stato in 'loiinc), C.so Stab Lrniti i]

45 (C.F. 80003980069)

NE] CONiiRONTI I)i

[uttiidoceilti iscritti ilella classy coitcorsualc SCUO[,A

DELL'TNFANZIA e SCt,'OLA PIUMARIA e !lel Conispondenre elenco clellc

gt-aduatoric ac! csaurilllei to, valicle })er glianni scolastici 20]4/20] 7, di tutti .eli

,'\mbi(i Plos.,illciali 'lerritoiiali d'Italia. ossia tutti i doceilti elle !tti

dell'inset'inlctltcl ''/p/e/70 /z,f/'e '' di Angela Cal'accra, Della terza fascia delle

graduatorie dali'Ambito ]'elritoiiale della Proj,incia di Alessandria vail(ie per il

liieiulio 20 1 4/20] 7: 1)er la clause Concoisuale SCUOLA DEI,L'INF.4NZTA e per

l£t ciassc collcorsuale SC[Jo[,A ]'R]M.'\R]A. sarebl)ero scavalcati in giaduatoria

e incl I)untcggf o dallil ]icorrente

poteFlzictli ]. esisienri

Pre lmess :i

Ltl ricoircnte ha conseguito il diploma illagistraie nell'arno scoiastico

1 98]/ 1 982 presso I'Tstituto Vlagistiale Paiiflczito "N.S. Della Puti£icazioile '' di

'\sti (doc. I ).

lil \.irtfl del posscsso ({i tale titoio dali'amro scolastico 1992/i993 1)a

piestftto scrvizio carrie Insegnante ill diverse isEltuti cli scuola (li infhnzia c di

scuola prinlaria.'' .1 : . .

A seguito dcllti pubblicazione del D.N'1. 235.'2014 con il (luale veniva

tJisl)oslo I':tggiornanlcnto I)ci gll ai].ss. 2014.'2015, 2015/20[6, 2016/20] 7 c]elle



c.d. graduatorie ad csaulinlento, ossitt le graduatorie che consul toi o cll clivclllrc

a LutLI glieffbtti cloccrlti di ruolo. saiebbe slate voloiltil (leila iicOrreiILe propose

domanda di inserimellto !leila graduatoiie per I'insegjlalilento l-Leila scuoia

dell'infhnzia e ilella scuola primarla.

I'atta\.,ia. cld non & state possibile in (luanto la procedula non conscntiva ai

docents in possesso dcl cliplonla di maturity conseguito intro I'a.s. 200 1/2002 di
piopoire la donlaildzt

La Caraccia, lil c]uaiato iil ])ossesso de] solo diploma nlagistiale. dotato di

piero t'afore abilltantc. Roil si vcdeva inserita neale gradu&tTorie di esaurimento

llr fascia naa solo RelIC graduatoiie dl istjtuto per le quail lla proposEO regolare

clonaailda (doc. 2).

i'alc esclusione ha coillportato una grave lesions dei diritti della riconcnEe

elle non itvendo avuto &Lccesso nile graduatoi'ie ]]cl]] hft pOtUtO clivcnirc

lllseeoilante cli ruolo i'imancnclo a tutti gli et'fbtli in uno state di piecai'feel.

Si coilsidei'i, inf'atta, elle ztl l:nancato itlserfi)lento Delle eol'ftcluatofic

Consegue la ncgazioile della posslbjiiti di accedere alla stlpLiia cli contratti a

tempo dctclminato c indetenllinato folmulati agri insegnantl appattcneilti alla

telza fascia delle graduatoiic acl esaurimento per scoirimento, ossia in base al

proprio punlcggio.

Con la presents aziolle. pertanto, si chiede elle \.'cnga disapplicata ia

disPos;zion)e chc Costituisce I'esclusiolle da iitenersi illcgittima in quailto

clestltuitti cl j ngtlifondarnento giuLidico.

Sipiocederd, quindi. fid ucla analitica esposizionc delle raglonl in punta di

cliiitto, suite clualisi pasa la pletesa della sig.ra Caraccia.

?=:1!!.!!!d tto :
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AI linc cll espotte con maggiole chiatezzat i'intiicata m:tteria dell'accesso

all'insegltaillento, plame circoscrivcre quello clue costituisce i'oggcttn clef

1)resents ricotso.

I'iCi speciflcatanleilte. lft fbttispe(ie che ill questa secle c; occupy riguarda il

clliitto degll zlsplrailtl iilsegnailti ii-t possesso dc] cijploilla nlagistlale conseguito

eillro I'£ulno scolastico 200 1/2002, clue come si agri modo di espoite costituisce

}):Clio titcllo abiJltan(e. {tcl esscre Inseriti tlelle graduatoi'ie ad esaurimento.

3:L b:Xi!!!-ilgijd!!W !!!:!=ll!!!!flilx Q!.diilario

In via pieliinitlate e al solo fine di evltare ptcveclibili eccezioni, si

titlene opportune rilevate la Coiretla instauiazione del pieseilte giudizio it)ilanzi

alJ'auLoritfl giudiziaria OI(linaiia.

]l] priilao luogo. lo stesso [).M. 235/'2014 all'art. ]l plevede elle "/a

!iut isctizionc i} ma£elic cli grcidliclfnlie aci esatfrilllenro & tier?oll,[tct cll gitlciice

1)i-({inul' LO in Junztotle (tt (.JiU({tcc del [a \?oro" .

Questo sarebbc cli per sd sufEciente pcr non avec'e clubkli in ordine

all'artribuzione al giudicc del la\olo della cognizione del presence giudjzio, ma

questa clifbsa iitiene tuttflvia nccessaiio fare un'ultcriore consicleiazione.

La pielesa fbrrllulata dali'aspiiante insegnante di inserimento tlclle

graduatorie acl esauiinlento sl collflgula come situazione giuriciica intrinseca al

!apporto di lavoto, lispetto alla quake I'Alnnlillistrazionc Pubblica esercita

csclusi\.anleilte potcii ilegozialic no]] poterialntlliillsuativi

li) allre parole. coil liguarclo alla naruta dell'attiviti esercitata e allii

poslziolle Soggcttiva azioliata in relazionc fllia gestione delle gladuatorie.

veneoOno iia !'ilievo cleLcrnliilazioni assuntc con la cal)acidic ipotei'i dcl (lahore di

Itlvoio j)li\ aLo e.x: alt. 5 c. 2 d.lgs }65/200 1 e non del datole clilavoio''pubblico".
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In x.,iitCi di questa considerazione. I'olieilLaincllto gitiris])iudenziale

dell'autoritgi anllninistrativa e qtiello dell'autoritd otdinEliia, d cotlfbrnae llel

iitcnere sussisLente la conlpeteilza cli quest'ultimo in quailto. dii)manzi elle

detciirtiilazioni assunte, sussistono diritti soggetti\ie !ft prctesa consists

unis,amente nelly \,alutazionc di confoimiti o clifloimltd a ieggc di iltti di

gestione clclla graduatoria utlle pcr la cx/cnLualc assunzione (in tal sense e.r

/2/u///7?/1 Col'te (iiCassazionc, Sez. Unite, 3032/201 I Jiotlclld T.A.R. Latina [i.
831 /2 0 1 4 )

Ancora pick I)rccisameilte e pitt clJiaranleilte "Z. f&CCglfi..Z!!i£!4}.£e4.ffz// c/7e

ci tempo

diritto

!!!!!tll:!CU qtictii expiessione del patel'e ol'ganizzatol'io -- utlrot'ilctfivo ([eLlct !).A.

"" .U"B""-'":.k'"P"U{''d.L.;:J:: :

tei cai'dlorlfi degli intclessuti, ditilli soggetfivi x:olli ad oltenele la cart/ht'rllit(it

lila large (legit cttii ([i gestiotle delle gtaducltorie pei' il conlkliilteltto

d'//?cc///c/z/'' (Consjglio di Stato n. 1]3/2012).

])el tall ragioni, la gestione di deLLe gradualoiia, seppur opcrata

dali'aintniilisriazione, csorbita walla competcltza del giudlce alllministrativo per

la sua esLraneitfl alla piocedurc coJlcorsualic rientra pcrtanto nulla giulisdizionc

del giudice ordinario.

Non pu6 cl'altrondc esservl concltlsioile clivcrsa anche in collsiclerazioile

dcl http cl)e eggs!!U.filf#g...i!!iglega.j.. !!L .$$ZUal3Za:.].}!S;gEi4:b!!lEnD dj;;Ldidli112.. !d.

g!!!!gglullento Della gradliatoiia con I)!eccdenza iispetto aci altai soggetti. a\,endo.

Wx\wd\. cawae I)efitttu "!a coptfoT'lltila a leggy clegli alia di ges£ione dellcl

$



oa/'f/dz/aro/'/'a .y/e.vsf/'' (Cl:tss:izione Cli\;ile, scz. I.unite, 22805/2€i10 nonchd n

1 7466/20{)9') .

1)i particolare rilevailza per il ciiso che ci occupa vid I'oriental)lento del

Consiglio di Sta(o che, in scilso confbnlle ai principe appentl csl)osti. con la

reccilte pronttilcitt n. 78/2(1 1 4. lift csplcssttmenle afrblmato chc ''!(e.gaff.flf£Zf;!eng

ElgLgbll!!flL!!!.!!!!!!!!-!!L--pl }tlcttetia cii cttii di gesliot'le delle gl'adualolie clcl

:\aurinteiLto degLI iilsegncillti

!?e!!!UJIJ!!!!!!!!!!dg !!dc slgllg: irl\lain lct

..gllil: }!i!!fli.!;!t !!r.dnflfla. }te.ILa nlctret'ict cte (lELa, &

-gXl4iZiZglt!!..!!!:..&!LL!!. g...J:!-LC!!U!!U.!;l:!g. Igg!!!iltlfylf!..L!!$g.!z!:elle ex }lo\yo ills la

cttteso che I'ctrtivitd

:tell'.'\lliil inisttazione tlotl assu nle ctlcutl collllolalo cli e#bftivct ctisclezio talil&t, itl

o/c///ze cr//a I,r/,'ti/az/Ooze c7e/ ///o//" (in till scnso ai)cl)e Consiglio cti State. Ad

Flail. 12./07/201 I ]]. 1 1).

z.2 j:.!t C!!uP£!e!!glue!.!.j!!!!.i!!k

Nuovaillei {e al solo fine di cvitale inutili eccezionidefaticatoiie, questa

dit'esa ritienc espoiie I'esaLtczza della coinpetenza [eiritoriale c]e]]adito

]'iibuilale

[ilvero, per higate ognidubbio. d sufflcientc richiamaie il dispostn dell'art.

4 1 3 c.p.c.seconclo cui ai cc. 5-6 ''( o//?/?e'/e/?/e /7c/' /e/'r//o/'/o pe/ /c com//OI,e/'s/e

«elalive ai )'ul)I)ottidi lava; o Lille clipenLteFlze ctelle ])ttbbl.ichi atnn inisLT'cizioni i

11 gittdice neilct cl,li cilcosctizlolte }la side I't.llliicio al quctte il dipenctellfe &

:t({detto o ela ad({ettc} al nlolTtetlln elect ccs.sazlone det }appol'to. i\elle

;!!Z!!L!:fl!!.tlJ=$!g J=!!:!1!!t]ilifilt q ])arIE ]:!!]f] fy]!J].yllislt azione della Slcltn }loll si
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a-L.fnl£!!!-flgy.gill!.fy.!2lbbte } 91i3. }l.

i6£i ''

ato lloimativo non Jttscia spazio a clubby intcipretatil.'i: incl cano in

cui ii la\.'oizttoie sia dil)cn(]entc delia pubblica amlllillistrazione. d coma)elcilfe

pel [cliiEoilo il Gitidice t)ella cui circoscrizioJ)e si svolgc o svolge\,a il iapl)arlo

dl lavoi'o c nel casa in cu! alla f)arte t'esse Un'anlnllnlslrazlonc (lcllo SLatL], collie

nel faso di specie, non fiox/Etna appllcazioni le palLicolaii disposizjotli

stall'Oldinalnctlto dell'AvvocaFula della State.

Patti clucsta prenlcssa. d chiaro come rle aso aclfa sig.ia Caraccia. la

scelta per tenitoiio non potexa calc rlcaderc sulJ'illLestato 'llibunale. in (]uanto

I'ulEima cede cIlIa\'olo clclla ricolreilte d sita nelltt ploviiacia diAlessandiia.

2 .3 :!:!!!. l!!.!!l!!!g!;!:b!!g.!kiln domanda

Ntlo «amerlte. alsolo Fine dievitale inutilieccezioni dehticatorie, piitlla di

ellTlarc nel illeiito della questions, occone I)recisaie I'ultcriore aspctto

1)reliminarc relative allil proposizione della donlanda di inserimeJlto nile

glacluatolie

$econdo le disposizioni GIGLI'art. 9 del I).Nt 235/2014 chc regola

I'iJlserinlcnto ilellc sud({ctte graduatorie, gli asl)ilanti itvrebl)ero dovuFo iiloltraie

ia (lomax)da el tlo c non o]tre ]] ](] illaggio 20]4, proj'ogatcl poi ali7/05/201z}.

Ebbene. la Caraccia siC Itovata inlpossibilitaLa ai rispetto di tate

presciizionc in quadra il sistcina inf ormatico, non riconoscendo la ricoh'ante i]]

posscsso del recluisiti richiesti della leggy per I'itlseiirllento iieJle giaduatorie

non coJlsentiva ncppurc I'silvio della rica)testa.

E' tluincli incol)tcstal)ile che la lllancata plnposizionc della domancla ncln

sla ilialctitl nlodc) significatlx/o dinh ({isinteresse da E)alEC della ( '

fllll!{.{!;Jl!!lfL!!!..flb})osi=iotli cJe1,1U a} {icolo f) ...\

dctt

C

ai'accra



Caine gia accellnato. la ilconente lla infhtti pioposto tcgnlaE-e doillaildt\ di

inscrinlento nelly giaduaLoiie cli istituto (clog. 2).

Infhtti. proprio ia legittinlita dei requisite licllicsti darla disposizionc

inillistcriale, cite [[on hanna I)elilacsso a]]'illsegilante (]i proporre la cloillat\da

sccoiido le modality prescrittc. costitt.iiscc oggetto del I)lcsente ricorso.

l:atta questa clovcFosc puntttalizzttzioni prclii-sinai'i, si procedera con

I'csposizionc clellc atgolnentazioni in punta di diritto flostia fondatnento (leila

ptcsente azioilc.

2 4 L acce$SQ till'insegnamento RelIC scuole {lell'infanzia e Delle scuole

) }'ifn ar]. e

AI fine di avert un quadra pin chiaro clclla !materia che ci occul)a in

(questa scale. si ritiene opf)ortuno t'are un brave iifbrimento nile modality di

acccsso nile classy di insegnaincnto- con partlcolaie iiguardo alla scuola di

inhllzia e a quella piiniaiia. per le clualila iicorrcnte ha a\ anzato iichiesta.

L'ait. 399 della 1. 297/1994, cosi come n-Ladificato dal successivo ai't. 1 1.

124/]999. prcvecle chc I'acccsso tti iuoli del })eisonale clocente della scuola

deli'infailzia. I)liitlaiia e secondaria, abbie luogo. pcr il 50 per canto dei posts f!

tal linc anilualnleilte asscgnabiJI, lllediante collcoisi pcr titoliecl esamie. pct il

[estante 50 pe[ canto. flttinge]](to a]]e graduatorie pcrinai]cnti (]i cui

all'at'ticolo 40 idol mcclesimo clecreto

Graduatorie che in tblza della 1. 296/2006, ai't. I c. 6i}5, sollo state

{raslk)iiliate ncile c.d. gi-aduatorie aci csaurinlento a butt'oggi vigenti

Inoitrc. I'art. 4t)0 d.lgs 2(97/1')94 al conlnla t dispone chc qucstc

graduate\l'ic vcngano sottol)ogle a revisions tricllnalc illcdiailte concoi'si per titoii

o esamt

g



Quincli. riassurnencto, I)e! divcnite cloccnti cli inDIo occoiie essere inseriLI

Relic giaduatorie ad esaurimento: I'inseiimerLto e.'o I'aggioinal etta ctellc

me(]esinle d in\,ece iegolato da concoisi disposti dal ministero c:oJI cadenza

{riennaie.

Pioptio I'illeglttimita e la difTomliti della leggy cti cluestl ultimi

costitulscoilo oggetLo dcl prescnte giuclizio I)er tuUI le ragion{ che si aJldranno ad

illustiare nel ptossiino paiagtafo.

2:fJL !!fgleto niinistei'idle e il mankato confelimento del v2tlore

ab if nte a diDIon a !naeis€1'ale

Nelly specinco. la I)ciioclica clisposizioiic cllc im})edisce I'accesso della

iicorrente a]]c grac]uatoiic ad esaurimeilto d costituita da] gia citato (I.in. del

f11/04/2014 n. 23S el-nanato dal N{.T.U.R. pei I'aggioinanlemo, la pcml:tneilza e

la contLlnla delle graduatorle de q?,///}l/s-.

11 provvcdimento. nel icgolare il punteggio da assegnaisi ai (tivelsi tivoli

al)ilitantl, lion prevedc la ])ossibilita pet idoccnti in posscsso clcl diplonta

nlaglstiale conseguito entio I'a.s. 2001-2002 cli accedelc nile graduatorie pet

I'inscgnanleilto elle scuole deli'infanzia e i)iinltirie

iaje esclusione ida considetarsi. come giidetto .\t/p/'c7. illegittiilla noncJa6

discriiuiilaloiia e quindi di per sC piiva cli giustiticazioilc per imotivi di seguito

esflosti.

Gilt insegnanti in posscsso del titolo di cui supra avrebFlero, int'ani. piero

cliiitto di nccectelc alla graduatorie elle consciltircbtle lolo. cojne gia accellJlato.

di esseie notnlnaLI ita tuolo e sottosciiverc. I)crtanto, un contiatto di lavoro a

tempo IndetcnllinaLo.

Si considers. infhtti. iidisposto dell'art. 402 del gla citato d,lgs. 297/1 994

Q



in OJ(.linc ai rec]uisiti del alnmissione ai concorsia postie a catEec]re (]i

insegnanlcnto Delle scuole.

!n nlcrito, liinitatamente a qual chc ci intcrcssa in questa cede, il comma I

lott. A, I)i-ex'cde tra iieq uisiti ricllicsti pill)iio il "d£Z21lgz!!f!..£<2ZIE€1!!fjlfQn/e.s.so /e

$gtlole ]tggij!].Jlltio lliesso !!lb..bli£uti mllllilBy.fd:, ocl abiliLclzione vcllictu. pt:r i

cor/co/sf a po.vr/ (// '' nlcntrc alla letterit b

dil3lonta con,segttito ptesso gti isfit{,ILt mctgistlcili pet icon'tcolsia posts di

docetlte ele}31elllcil'e

Peitanto, oltre alla divetsifictizione tra ii titolo riclalesto pel

I'iilscgnainento alla scuola dell'infhnzia e quello per la scuola eleillentare. dal

tcilore lctterale della disposizione t-ii)ortata emcige scnza clubbio che coloio calc

soils ita I)ossesso del diplonaa lnagistrale sono cla consldcrarsia tLttti gli etfbtti

soggetti abilitati all'iilsegnarllento e quit)di idollei all'accesso ai iuoli cli cui

sopra.

t:' a questo punta opportuno efFettuare lln I)ieve €.Tcz{/.sz/s norfnatito della

clisci})lira ineicntc il galore abilitantc dcl (diploma magistlalc succedutosi nel

c.oreo ciegli ultiini anni

[n /;/"//7z/s ]'ai't. ]97 de] ]).]gs n. 297/1994 T.U.P.]. abrogate a fhi dali\

dali'eilti'ata in vigorc del fegolamentcl cli cui all'art. I della 1. 425/'1997,

confbnllando iipreccc[ente alt. 53 de] R.D. 1(}54/](923, stabi]iva che i] {ito]o

conscguito a conclusions dci ccli'si cii studio dell'istituto magisti'ale, ataiiita

all'esercizio stella pi-ofbssione ecl till'insegnanLcnto nulla scuola clcnaentarc.

Vaioie abilitnnte collleimato aRctIc dal successixo I).h/I. de1 }0 matzo

}$97 che all'art. 2 stabiliscc elle ''/ rf/o// (// s/z/d/o co/?seat//r/ a/ [e///7//ze (/e/

(Olli Ellen actli( clt,Lift(luent]ati sl]c]i]]tentali dl scuolci n]agisLtciie e ctei coi'si



clttcicli-iei'nlalic cl !incllte I lait sl)etillletltuli (tell'islittlto ntctgis tale. itliziclfi enf to

I'ctnno scotastico 1997- i998, o tonutta(4ue cotlsegtllti elttl'o t'A.S. 2001-20112:

crJrz.ve/'l;cano /// l;/cz /ue///za/ze/7re /'a//t/a/e I'r//o/'c /ega/c ''' e dali'art. 15 c. 7 D.P.R.

3'2'Si\$9t% secaxna cul "i €i£oii co tseai.{itie i'esal} g di S { Q coftci!£sio£le frei

cc#rsi ci{ s !£ciio (eit'isiitLifo lttcgist aie iKiz.iatiett}.{} i.'anita sco astico

i997/1998 conserv£tlw iit viu pcrnlatteilte L'attuale VKlot'e regale e abiLitatlte

ail'insegiiatttento stella sciiola eiettieittal'e. Esse coftsentnno di pali'teclplil'e fti

scwoi£{ eientef'i€at'e".

A t\once dcl dado norilaittivo sopia illustrate d del tutto incontcstabile elle

sia state cspicssa \:oloiltd del legislatole (luella di conftlire al cJiplorna

magisti-alc conscguito endo I'a.s. 2001/2002. 1)ieno valore abilitante

all'inscgnanlcnto Relic scuole dell'inEulzia e elementary consentendo. cosi. deli

aspirants clocenti in possesso cli tale diploma. di partccipare ai concorsi di

accesso {tlle suddettc classi di insegnatnento.

Per tab iagioni. alla luce del cotnbii)ato nonllativo salle illodaliti di

accesso all'illsegn:imellto. ai diplomats intro I'a.s. 2001 '2002 Lit)vfcbbc essere

consentito !'inscrinlcllto nclic Giacluatorie acl Esaurinlerlto.

]n or(tide al \.aioie abilitante del diploma c/e q//o signiHcatixa svolta d state

conferita dal })ai'ci'e i}. 3813/2013 del Consiglio di State con con il (lucile d

staid cliciliarato illcgittimo il I).N1. 62/'201 I Della parte in cui non parificava ai

cloccnti abilit:lti colors che avevano conscguito intro I'a.s. 2001,/2002

I'abilittlzione nlagistrale inserendoli nelly llT fascia e non nelly il della

gladuatotia di istituto.

1.c) stcsso percorsc) aigonaentaLivo liar'a ilattllale ap])licazione anchc I)ef le



gi-aduatniic iici esauri E)lcnlo.

Quake ultctiole confknlla che quando apl)ella ditto lion pud elle csscre la

corletta intern)retazionc del data noir)larivo di cui s{)pra. si richianltl il valoic

Etbiliiallte ai diploid:l di cui& causa pgLlf$fliolL: naritarie. coilferlt{) dal c1.1

104/2013, convelLito con ll)odiHicazione della 1. 128./2013 ail. 15 c. 9 bis. con

I'abtogazione del c. 4 1)is dell'alE. 1 1. 62./2000

Sc. (luindi, il legislators ha intcso non poise alcuila limitazione

?ill'ilasegnanleiato nelle scuolc I)aritaiie pei idoccnti iil possesso del diploma

1)[agistrale. Roil si \,et-ie quale posse csscre la r'a//o di u]]a tale clifFerenziazione

pel la scuola statale

Si andtebbe uilicamcnte ti create una illegittima divcrsitlcazione di xaloie

al alec.lesimo titoio cli studio del tutto (tesLituita diognifbndamento.

Da ultinlo, sul valolc abilitante del diploma niagistiale si richiaiua

I'tLutorcvolc pai'et'e della Commissions Eurclpca dc1 3 I /'0 1 /20 }4 (doc. 3).

Ncllo speci$ico, a fronts del rifluto cla parte del b'Tinistello della Pubblica

istiuzione a iilasciaie ad un insegllante italiano ccrLiHciizionc di abilitazion !

all'inscgnalllcnto pei lavorare all'cstcto. la Colnmissione d giunta alla

conclusions elle ititolari di tliploma di "tnaturiti nlagistrale" sano picnaJllente

qualihcanti [)e] I'insegnanlci to in It:tba.

Dinllaluia questa ulteiioic nonch6 accreditata confernla, infatti, le

autoriti italiano non hallno potuto elle iiconoscerc il valorc abilitantc del

diploma e cor)segnare la ccrtificiizione cliabllitazioT\e all'insegnamcnto in Italia.

Non potendo quitldi esscre nlcsso in discussiotic il galore abilitante del

ciipiclma magistralc ottcnuto entlo I'a.s. 200 1,'2002, lion visorlo ragionidi negate

agri insegnanti cosi qualincaTI di acccdcte nile Gladuatolie ac{ esatliimcnto per



f pluto iiellc scuoia dell'tntanzln e piiinaria.

Tcnuto condo di tutto lc argonlentazioni {ln'ora csi)este il picsentc ricoiso

non poLrgl elle trovarc accogliillcnto e per I'efTetto. la sig.t:t Caraccia Ailgeia

clovri essere iilserita neill gladualorie acl esauril-ncnto conlpeTenti I)ei la
ptovincia di Alessandria

I'immissioll

o ql )o

tutto cid ptenlesso. Angela Cttraccia, rappiesentata e difesa collar safra

all'lll.mo Tribunals Civile cli Alcssandria, Semi

accoglicrc le segucnti

one {avoro aflflilch6 voplial

CONCLUSIONS

Piaccia all'lll.mo Tributlalc adito,

.. :!Dt l\i.!zl.!!!tlN!]:!!]!!A ], E N EL ]\] E RiT0:

Previo acceJlaillellto dell'illeglttimirie conseguentc disaplilicazione del

D.N'1. 335/2014 ncila f)arte in cui lion picvede la f'acoltd di prcsenfaie doluandtt

cli {nserii-nento ''p/eno /u/e '' neill 111 fascia delle giacluatoTie acl esaurirnento

dcgli asf)Itanti calc hanna cclnseguito il diploma magistralc cntio I'a.s

!001 /2002

accertaie I'illegittimita e collseguentenlenLe disapplicaie le graduatulic ad

csaurimcnto x,alicle pcr i] tiiciliaio 20]4/20[7. cosi caine forillate dali'aml)ito

leiritoriaie cli .41essandria, scilza I'inscillllento ''p/e /r/ /z//e ' delia riconente

iieila 111 fascia delle sllcldette graduatolie.

= !) ]\£]U: :PB]BLg]:!!]!£S:].E:)113!.)]:Hyi!.!lb

Voglla I'lll.t)o Giudice orciinaie ai co! di pro '.' vedeie} vera ii£ }



p/e/zo /z//c cleJla iit;olrcntc: con cleconenza dal giorrlo di

])ubl)licazionc. ilella 111 fascia delle suddette giaduatolie a(] esautinlento, pcr Itt

classy cotlcorsualc scuola deli'int'anzia c pcr la classy collcorsuille scuola

})riialatia, fbnllulate dali'Atnbi£o lenitoiialc della Pron'lucia diAlessandria I)ei il

{riellilio 20 1 4/20 1 7

Coll \ittoria d

c CI)A lllclusi

!N.yiA USTR UI'TORiA:

Con riserva di ultctiori lci)tc

-rlinidi leggy si producono iJ] co})ia:

1) Copia de] diploma magistralc

2) ])omanda inserimento giaduatoria di chic

3) J'at-cre clclla Cot-rlmissiotle Europca

Sidichiara elle il valoie della plcseiite controversia d indctermirlato

c il proccdlnleilto d csente dal versamento del colltril)uto uniflcato il] cluanto il

rcddito lttnliliate della ricotteilte & inf'elmore ad € 34.107.72 come da allegata

dic !] iarazi one

Alcssandria. 20/'04/20t 5

ill 'iilscti il} onto (']

diritti ed onorazi di causaI spese lima)oreo foifettario IVA(

decturre pioclune ccl indicarce L l prove

olo ed istitutoS

f

i

Avv. Saverio Biscaldl

!$1:ANZA-!UR .!!!£!:!:!LM£lllz\Lll:AL U
LI,'Ali'i*. i5! C.P.C

TI sottoscritto tiilbHSOFC che assists, Fiji)I)rescnta e Gilt'endo la I'icon'cHEe

gltlsra procure a nltlrglne clcll'alto ilaErocluttivo dei sucstcso ncolso

PREF\'{ ($$gl

} '#



--che il llcorso lla per oggclto I'accertarncnto del diritEO della riconcilte

all'inserin-lcnto ilella teiza hscla delle gladuatoiie ad csauliinellto per

['inscgiiail euro ile]]a scuo]a (]e]]']n+hn,,.ia c ile]]a scuola piinlaria neil'anlllito

[erlitoriaie c]iAicssandria;

-che icolltrointeressati sano tutti gli ilspiianti docenLi iscritti Delle

gtaduatorie ad csaulin)onto delitilllhscia I)er la scuola dell'inthnzia e piinaaria

frei!'An]bito territorialc dl Alcssa]]diia che co!] }'inscr naent(} della ricoriei]te in

dettc glflcJL'atone sal'ebbeio scavalcati in graduatoria e I)er punteggio:

--clio la notific:t del ricotso nci mode otdinaii sarcbbe inlpossibile. data il

;ilevantc nujnero dei destinatarie la pubblicazione julia G.U. aflparc

estrcnlt I lentz ollelosa:

clad, pcltanto. la giurisl)ruclenza cli legittimita e climciito hanna pitt volta

Hist)oslo. qualc lbrlna alleinaLiva alla [radizionalc notiflcazione per })ubblici

1)ioclaxlai prevista dali'art. 150 c.p.c. la ptibblicazioile del ricorso ncl tesco

ntegrale sul sita internet di aiT\illinistrazione interessata al proccditnento su cui

si coHtlovcftc it\ giucliz.i ailaloghia quello in csanle (veda piovvedll\lenti

1)ubb]icati su]sitc\ iiitenlcl deem.].I,r.R).

]'alto ciC) I)remesso. il sottosciitto di [bnsoic

FA {$TANZA

afilnch6 1a S.'V'.I. vitlutata I'opportunity d! autorizzaie la notitlcazionc ai

sense deli'int. Isle.p.c. coil nlodaliti clivcrsc da quelle stability (!alla ledge,

VO(; LTA AUTORIZZARE

la notifica dci I)resents ticorso e decreto di flssazione dell'udienza:

a} ciuanto ai potcilziall controiilLcjessaLI evocati in giudizio [rziinitc

ptibl)licazioite (lcl tcsto intcgt'ale del i'icorsn sul silo into!'net clcclicdto del b'blUR:



1)~i (ltiallto nile alnltlirlisrrazio!\l coi\\,dilute.

all'/\.vvocattua de!!o Stato

Aicssandria. 20,/(.i4./20 1 5

lllediante coilsegna di copia

Ax.v- Sa\:prim Biscaldi

/

}6



{

$.

PgO€UgA ALLA LgT}

o sottoscritto .:;l#aZ$=(i.#...4tE;fLP...............................,..............................,.....................deiego

a i'anni'ever\!a!'l'rli, assisterrrlie rj]f€:f\(]crmi !leila prefer)te flroc:edui-a,contra

1".: -.: :. ', "{. .:'ll \'.=-,.1 c'LI V~xx~-:-\.: .' . :..;; 'bg, U(.':.. l-'!E.'-t:. '- ..C .'..'}.Cg.:-lil\:-.£S\.t'.-l.'.~L\). . . ,...\l'\e?lx't.=1::tL}'ul..£ ..;'\:\,£;
n .:':-e ":':lS'u..'= eei {):'t' ;: 0li..;Ble. ;? <''. .

in ogEii alla face e gi'ado, anchc dl esecilzlone e neil'eventuale giLidizlo di opposizione a Q di

appelio I'au-v. Savet-io disc:lodi, f)resscu io studio del cit.!ale in Alessarlcirla, via h'lad?ngo, {l. {i7.

?l?ggcn doilaicllio, concedenclc ai tTaedesirllc} ogrli piu amFia facoiti i!\erctl te il nlandato, IVi

coilapiese queiie di i:arsilappresentare e sostiiui:-e, di coilciliare, transigei'c e quietail:are e

rinulilciai-e agll ati:l, al !!)Brita ed all'aziolne, accctta:-e ie rinunce, cl)iairlar? in causa tei'zi c

svoigete dorrlande [icoi)x/eHzlor ali. Diclaiaro inoitrc ciil3ver ricevuto tut e ie ilfarrr\azloill dl cui

aii'at-t. .L3 "1nforrnativa" del D.lgs. n. 196)/03 e diprestare il mio consenso ;31 tut ame;lto dei

dab necessary ali'espletanlento del mandate cantel'ito. Dichiaro di essere staid illfort-r)ato ai

selisi dell'arE. 4, 3' coma'na, Held.lgs. n. 2B/'201(] della possibiiita di E"icon'cori cal I)rocedinlento

di }-rlecliazioiae ivi previsto e c]ei benefici f]sca]i (]l cliiagliartt. 17 e 20 (]ei !necicsirno decteto,

rloi}(.he dell.a facoll: fli ric,orrere ai plocedinleilto di ilegoziazione asslstita di cui al [).L.

132./2014

Alessarldria, li

'1 :\t Z,ht 't

''q..

H

,b:'&-:.£k: r
''-e=:===

fi atltentica la l:irma
L... . . ' '" "':?



I'Rl13UNALE I)I/\LESSANI)RIA
J

SEZIoNE I.AVORO

11 Giuclice

lelto il ticorso.

vistigliartt. 415, comma 2, e416, conlillile 2. c.I).c..
1?1SSA

ludienza didiscussione del predetto ricorso per il glorno lO.1 1.2015 orc l0.30 alla quake lc })ani

bono tenure a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha I onere di

costituirsi almeno diecigiorniprima dell udienza, illediante deposits in cancelleria diana memoria

difbnsiva. nulla quake devono esscre proj)este, a pena didecadenza, butte le cccezioninon rilevabili

d'ufllcio nonch6 tutto le difese, ivicomprcsa I indicazionc dciinezzidiprova.

Vista I art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrentc a notificarc. intro itcrminidi leggy. il ricorso ed il
preseilte decreto ai docents centro interessati. nell'apposita area tenlatica, sui sin istituzionali

illternet del MIUR e dell'amministrazionc ufflcio scolastico regionale per il Piemontc - ambito
territorialc dcllit provincia diAlessandria.

Alessalldria. 7.5.201 5

11 Giudicc

duff. .ssa ,41essutldPa Mainella
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