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Ricoh'so aiscnsidell'al-t. 4Q9 e ss c.P.c

Nell'inccresse di (C.F.

NDL(.l]qN74]'59C286AJ, llatzt a Caslelvetrano iJ ]g./09.']974 tesidente a

QuargilellEo in via Manzoili n. 21. assistita. rappiesentara e dihsa dali ' Av\.

Su\ clio Biscalcii IC.F.: BSC SVR 80R02 G388K) del fi)ro cli Alessandria, coil

studio profcssionale zt({ Alessalldria, \ia hlareilgo n. 47. presto il qualc &

elcttivamente domiciliafa aglf efRetti della presence procedura pcr dclega in cake

al I)i'eseilte atta. il difeilsore dichial'a (ai sense clegli artico]i]33, ]34 tCt'ZCI

comm:}. 1 36 terzo cornlna e 1 76 c.P.c.) d{ voles iicevcre le conlunicaziolli piesso

il nuillero di thx: 0]3 1.1961387 o altematlvari ei tc presso I'illditizzo di posts

clettroiiicil: avv.biscaldil@])ec.sLudiolegale!)zb.it
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CONTRA

M.].U.]{., hiinistero deli'lstiuzione Univeisiti e Ricerca in persona dei

h/linisu-o /2/'o /e/7z/?o/'e con secle in roma donliciliato per ledge piesso gli L7t'foci

(tell'A\,x,ocatlu ': cl€1lcl Stack it) I oriilo, CI.so Stab Unite n. 45 (C.F.
80] 85?50588)

UFF}CI(} SC01-/\STiCO REG10NALE PER JL PiEMONTll:, in

f)ersoila del Diiigciltc p/o /e//?/20/e, coll sc(lc itl Torino. c.so Vittorio [lnlanucle

70, dnllliciiiato I)er leggy presto gliIJffici dell'Avx.ocatuia aiello State it lodi)o.

(..so Stab IJniti 1}. 45 (C.F. 80i85250588)

.4b'iF]E](] TEiiRITf)R]A],E ])I Af,ESSANI)RJ.4 ii) I)el-bona dcl

[)iiigelllc /?/o /e//;/70/'e. co:l side i]] .'\lessandlia x.ia Gclllillni 3, Clomiciliato I)e{

}



leggy presso gli Ufflcidell'Avvocatuia delle State in 'loliito, C.so Stall Ulliti n.

45 C F 80003980069)

convert.t££}

NEI CONFRON'FI DI

-.. -tuttiidocenti isclittl ilella clause Coilcorsuale SCUOLA

p'rLL'tKFANZIA e SCUOLA PRIMARIA e ilel conispondente cJcilco delle

giaduatorie ad csaurinleiito, valicle per gl{ at)niscolastici 20 14/201 7, di tutti .eli

Ambiti Provinciali Territoriali d'Italia, ossla tutti i docents elle in virttl

dell'inserinlento 'p/e/?o /z//e" di Cater-ilan Indelicato, Della [erza fascia delle

gladuatorie dali'Amblto Territorialc della Provincia di Alessandiia vande per il

tiiennio 20 14/201 7, pel la ciasse concoisuale SCUOI,A DELL'INFANZIA c per

la classy Collcorsuale SCUOLA PRtMAR]A. sarebbelo scavaicati in giaduittoria

e ilel i)untcggio della liconente

urinlen to

1)otenzictli lesisielui)

k

Pretnessa

La riconeTlte ha conseguito il cliplonla magistiale nell'alulo scolastico

1 995/1 996 prcsso I'Tstituto Magistralc ''G. Gentile '' cli Caseivctiano (doc. 1 ).

[n v]rt0 del possesso di Edie litolo dali'arno scolastico 2008/2009 ha

presLato servizio collie inseeonante in dix,'farsi isEjtlitj di scuola di infanzia c cli

scuoia piimaiia. ..n. ..t. *

\ seguito della pubbljc
t''''-'llu'iz.lu]]c uc] u.l\'l. .Z.S)/2(J14. coll il quake \,'eniva

disposto J'aggiol nanlellto pei ' eaiiaa.ss. 2014/'20] 5, 201 5/2(116, 2016/'2017 delle

c.cl. gradtlatorie ad esaurilllento. ossia le giacluatorie pllc collsei)toi)o di dj\
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a tutti glicfretti doceilti di ruolo, sarebbe stattt volont5 della ricorreilte proj)OJfc

domanda di iilselinacllto ilene giaduarorie pel I'insegnamcnto i)ella Scuola

deli'iilfanzia e llella scuola priinaria.

luttavia. cid lion & state possibiJe in quando la procedure lion consciltjva ai

clocenti in possesso del dipiollla di matuliti conseguito intro I'a.s. 2001/2002 di
proporre la donlancla

La ]nclelicato. i]] quando in possesso del solo clipJonla magistralc, dotato di

pied)o valore abilitanle, no]] si vedeva inseiita ilene gtaduatotie cli esaurimellto

fll fascia lila solo Delle giaduatorie di istituto pei le (]uali ha proposto tegolare
donlancla (clog. 2).

'Pale esclusione ha cotllPoi'tilts alla not'ave lesions dei dj!'itti de:lla i'icon'entc

che non avcndo avuto accesso nile gracluatorie non ha potuto clivcnirc

insegnante cli luolo rimailendo a tutti gliefTbtti in Hilo stato di piecarictd.

Sj consiclcti. jill anti, elle al nlancato inserlnleilro llelle gladuatorie

consegue la negazlonc della Fossil)iliti di acccdeie alla Stipula di contlatti a

teilapo (!etermiJlato e indetetminato fhtnlulati agri insegnallti appartelleiltl alla

tctza fascia delle gt-aduatorie ad esaurirnento per ScoLrinlcnto, ossia in base al

i)lorna puJltcggi0

Con la piescntc azlone, peilanto. sj clliede cole venga disaJ)pilcata la

disPosizione che costituisce I'esclusjonc da iiteneJsi illegittiJna in (luanto

destituita diogllitbildanlenro g furl(lido.

Si f)roceclera, quindi. ad una analitica esposizione clellc iagioi]i i]] puitto di

cljlitto. julie (]t,fall si balsa la ])retest della sig.la fildelicato.

Aj fine cliesjlol'l'e co!] Jllaggioi'e clilal'ezza I'illti'icata inatel'ia dell'acc'csso
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all'insegnainento, pretne circoscrivele queJlo chc cosTjtuisce I'oggetto del
prescllte ricorso.

Pja Spcclllcatanlente. la flittispecic cole iil questtt side cl Occupa rigualda il

cliritto degJI aspilanti iilsegnanEi in f)ossesso (lcl cljPloilla magistlale coJlsc.quito

intro I'arno scolastico 200 1/2002, elle carle si avril modo diespotre costituisce

pteno titolo abilititJlte, ad esscre inseiitinellc graduatorie ad csauJ-inleilro.

111 via !)lelimlnaie e al solo fine cli evltaie fnevedibllieccczioni, si

tltleile OPportuno lilevale la colietta illstaurazione del piesente giudjzio {nnailzi
aJ I'autoljti giuci izialia Otdinaria

In primo Juogo, lo stesso D.h1. 235/2014 all'ai't. ]] ptc't'ede cl)e ''/.z

=iui'isdizione tn nlcilelicl di gt'adttclrorie ad esctttlin cn o & devolulc! cll giuclice

)}'cut'tcn io itt .funziotte di Giudice del Lclvol o"

Quest:o salebbe di ])er s6 Sufficiente pef non avert dubbl ii) OI.dine

tJlattlibuzione al giudice del lavoro della coli)jzione del prescntc gjudjzio, lila

questa cllfbsa iifiene luttavia necessario fare Ull'uiteriore const(Jerazloiie

La ptetesa fbtmulaEa dali'aspiraJlte illscgJlante di inscJitllento Relic

graciuatoiie ad esauiimento si cotlflgura caine situazionc giulidica intriilscca al

ia[)])alto d] ]avolo, iispetto alla quake I'Ainillinistrazione Pubs)mica eselcita

escltlsivatllente potcri negozialie non poferiainnlinistiafivi

111 flitrc Fatale. con liguardo alla natur?l clcJI'attivltd esercitaLa c alla

posxzloilc soggettiva azionata lil relax.iona alla gesLione delle giaduatorie.

\'Cllgonlo ii-i i'jJle\o deter'minaziolll assunte coll If! caJ)acitie ipoteri del datore tJI

lavolo plivato e.r art. 5 c. 2 ({.]gs ] 65/20C)I e no]] de] (]atore di lavoro''pubblico ''.

Jn vlrtf! cli (lucsra considerazlone, I'oilcrltanlelllo giurisptu(ieilziale
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dell'autoiiti anlnlinistiativa c clueilo dell'auloliti ordinaiia. d contbiitac nel

ritcllele sussistente Ea competeilza di quest'L:ltinlo in qunnLo. (]illnanzi alec

detcinainazioni assunte. sussistono diritti Soggcttivie ia pretesa collsiste

unicamellte paella valutazione di conhlilaitd o diftbilnitia leggy di atta di

gestione delist graduatoria utile pei la everttualc assunzione (in ral scnso e.r

P/z//-//7Z;.9 Col.te di Classazione, Sez. Unite, 3032/201} nonchd I'.A.R. Latina n.

83 1/2014)

Angora pia I)recisamente e pin chlaiarlaente ":i. !iZlZf!.ed !?z/n/s/e/,/.I// c/ze

1)141)b ico (luali esl)I'essione del potete oigcinizzatolio -- attlolil(.ttivo della P.A.

i!!n alta ql,lait Rota ]Jossono sccttt,ttile,

tei cotlflot'lli deBIt illfei'essati, diritti soggertivi volli ad oitetlele Lct con.fol'lttir&

lila [egge deBIt ctTli di gesliolle delle gladucttot'ie pc} {l conRlillteTltn

(///?cz//,/c/I/" (Consigfio cli State it. J 13/2(]] 2)

Per rail tagioili. la gestione di clette gradualoiia, sept)ui operate

dali'anlll)itlistJaziolle. csorbiLa della con)petenza dcl giudice ai\lministrativo J)ei

la sua estiaileiti aloe procedure concorsualic Jientra pcrtar)to llella giuiisdizione

dei giudice orclinatio

Ncl!} I)ud d'altiolldc essetvi coilclusione divcisa anci]e 1!] consicielazioi)c

acl hILo elle ggg$ Uo della }2!=glgSQ g.!!LlifBtai)za I.ggceltanlcnto del diritto al

fd.lflgal3}glllg Della gracluatc)Jia coil precedenza rispetto ad aitri soggetti. a\.:en(lo,

qti\xnd\, corte. peliTltll! "la con.fbnlliia ct legKe (tegLI clLti cii gesfione deitcl

.g/'frat/a/o/'/iz .s/ussr/" (Cassazione C'i\.ile, sez. llni(e, 2280$/20]0 1 0J]chd i].
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1 7466/2€ja9)

[)i particolaie ii]cvanza pel il casa elle ci occupy vi& I'orientamento (iel

Consiglio di Staid elle, in sellso confhilnc ai ptincipi append esposti, con la

recentc pioilurJcia n. 78/2014, ha espressanlente at'Ebmlato cole ''/!Z.gf!!!.f!£flZ!!Z!!g

1!!!Lgjllf!!ff..!!!-fh!!!!!.!QJn ntctlet'icf di ari cti gestiolae delle giadl,tatorie ctd

. $!!!$$gl in \l€ro la

!!4ltlL!:!!!!l-!Z:!iLflgJ . netla tllaterict de (lua, &

=flduutoh.! atreso che ['atta\ i{(it

:tell'.'\mlminisrl'clzioite lion asstLtlle alcan cnttnolato di e.Oatttva disco'eziolactlit(ll. ill

o/(///?e a//c/ I,a/I//akzo/?e c/e/ f//o//" (in tal senso anche Consigiio di Stato, ,Acl.

Rien. 12/'07/20] I n. 1 1)

2.2 !:;iSl!!!!!!!!Q!!zi!.!c!.!.h!!.iab

Ntlovamcilte al solo fills di e\itarc inutili eccezioiai delhticatoric, clucsta

cllfbsa iitienc csponc I'esattezza della competenza tcliitoliale dell'aclito

rrihunale

It \ ero- I)ei tLigare ogili dubbio, & sufbcicrlte iicliiamate il disfaosto dell'art.

\V3 c.p.c.seconds cuX al cc. 5-6 ''('olllpetenie pel' tei"l'idol"io pet' le colati'oxleisie

'elclrlve ail'appel'fi (]j laxlolo pllc dil)endellze delle T)ttbbtiche cilltnlinisfl'c!:toni b

11 giuciice Relief cali cii'co.sciiziotle ha .secle !'u.I.:lido at q bale ii ciipettdellic &

idcletLo o ela ud(lel£o ctl nloillcltlo cielict cessclzione del lclllpoito. l:lgUg.

;!!Z!!!lSf!!W-!C-fligl!!!!ilZ.!flH fk- 30 otiobte 1933. ta.
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11 detlatn nornlittivo lion fascia spazio fl dubbi inLeil)]ctativi: ncl casa ill

cui il lax/oratole sia dipendente della pubblica ainministrzizione: e conlpetente

fler tei-titolio il Giudice Della cui circosciizjollc si svolge o svolge\.a ll rappoito

cli lavoto e nel caste in cui una parte lbsse un'amministtazionc deilo Stato: come

nel faso di specie. lion trovztno app]icazioni ]e particolari ciisposizioni

full'Ordir]amento (bell'Avvocattua ctello Stalo.

F'atta questa I)ienlessa, & chiaio cojne nel caso della sig.ra lz cielicato, la

scelta per terrlrorio lion potcva che ricadere Suit'intestato Tribui)ale, in quando

I'ltlEima secle cli lavoro della ricorjelllc d sita nelltt provincia CliAlcssandria.

2.3 :E:;L ll!-!Ulg!!4U!!f.!!f!!!! domiuida

Nuovaii entc, al solo fine di evitare inutili eccezionideJhticatorie, })lima di

anti'are ilel iTlerito della questions. occolrc piecisate I'ulterioic aspctEo

preliminaic relate'c;o alla pioposizione della domanda di inseiime!)to nile

grad uatorie

Scccljldo le disposiziolli dell'ai't. 9 ctrl D.N1 235/20j4 calc i'egola

I'inseiimento !lille suddette gracluatoiie, gliaspirant! avrebbero dovuto iiloltlaie

la domancla cnlro c noi olLIe il10 11aaggio 20]4, proiogato poial1 7/05/2(J14.

EbbeJae, la lildelicato sid trovata imposslbilitata itl rispetfo (li tale

prescrizloile in quallto il sistellla infoilllatico, non riconosccncio la ]icoilente in

possesso dcl requisiti rictliesti darla ledge per I'iilserimento tlellc gladuatolie.

iloi] consenfiva i)eppuie I'indio della i-iclliesta.

F' qt-tincli iJlcoiltestabilc che la nlancata proposizione cleiia doi]]anda no]]

sia in alcuil !noclo significativo dl un disinteiesse da })anc della indelicato.

Come giiacceiljlato. la iicollciite lla inf atta ploposto !egolcare domancla ({i



illserinlento ilelle giaciuatojie cliistituto (doc. 2 ).

Infhtti. proprio la lcgiuiinlta clci lcquisiti richiesti darla dispLlsizione

mijlisterialc, che non llanno lleimcsso all'inscgnallLe cli propolrc la ciomallda

secolldo lc modality presclitte, costituisce oggetto dcl piesenre ricorso.

l;arte questa dover-ose pulaLualizzazioni I)reliillii)ati. si procederli con

I'esposizione delle argomentazioni in panto di diritto postia fondaillento della

prcsellte azione

AI fine diavere ul] quaclro pi0 clliaro della materia che ci occupy in

questa side. si ritiene oppoituno file Lm bleve tilbiimento able inodalitit di

acccsso alla classy cli {nsegnanlento, con particolare tiguardo alla scuola di

inhnzia c a quelia ])!ilnaiia, per le quaJilit liconcnte ha avanzato riclliesta

L'art. 399 della 1. 297/1994, cosi come modiflcato dal successive art. 1 1.

i24/i999, prevede che I'ztccesso ai tuoli del personage (tocente della scuola

cecil'inhnzia, primaria e secondaria. abbie ]uogo. pel i] 50 per canto (]ei ])osti a

tal ilrle annuaimente assegilabili, mediante concorsi pel titolied esarni e. per il

lestallte 50 1)cr c,enid, attiilgendo elle gradga!!!!.!g..ilf!.!!!;!!!g!!d di cui

all'ariicolo 40i del medCsitDcl clccl'eto.

Graduatorie che in foiza della 1. 296/2006, art. I c. 6t)5, sano state

trasfoimate ncile c.d. graduatotic ad csaurimento a tuft'oggi t'igcilfi

Inolt!'c: I'ari. .+t){} d.lgs 297/19iy4 ai conlnla i dispose che questa

gladuatolic vengano sottoposte a revisione tiieilnale mediantc concorsi pcr tivoli

o esami.

Quilldi. tiassumcildo, ])er diveniic clocenti cli iuolo occone essere inseiili

8
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ilene gladtialolie ad esauJirtlentol I'iilselir Cilia e/o I'aggionlan3en o clcllc

illedcsimc d invece regolato da coilcotsi cllsPosti clad illillisteio con cadcnza

triemtale

Proprio I'illeglttiillitie la dit'Fonllili dalltt ledge cti questa ultinli

costituiscono oggetto del plcseilte giudizio pel tutti ]e iagioni che si alldiaiatlo acl

ill ustrarc ncl prossilllo I)aiagiafb.

}.clio specifics, la peiiodica clisposiziollc chc imre(]isce I'accesso della

ricorreJlLe Rile glade.iatojic ad csaurimento d costitulla dal gia citato d.m. dei

[)1/04/20]4 n. 235 enlarlato (]al h,r.I.U.R. pei I'aggiornanlento. la permanenza c

la confernla delle graduatoric (/e qz//ht/s.

iJ I)rovvcdllllento. llcl iegolare ll puilteggio da asscgnatsi ai diverse tivoli

abilittlnli. non plevcde la llossitlilita per idoceilti iii possesso del diploma

inagistiale coilscguito enLi-o I'a.s. 2001-2002 di accedcle elle graduatoiie pcr

I'lJlsegilanlento nile scuole deli'iilfanzla e plimaiie.

late csclusione e da c:onsiderarsi. collie gia detlo xzzp/'a. illegittlnaa nonchC

discriillinatoria e qttindidil)er s6 piiva cligiustirlcazioiae pcr iillotivi di seguito

esposti.

(]li insegnanLI in J)ossesso dei titoio di cui sopra avtebbelo. infhLti, piano

cllriito diaccedcie nile graduaEolic elle consentiieLlbc lolo, come gii accennato.

clj cssere lltli lli ati in itiolo c soltoscii-.,-cJC. pcitanto. Lln collTiatto li itivoro a

leml)o ijldetcLillliltlto

SicoElsideri, lllfhtti. il disposto dell'art. 4i}2 del gia citato d.igs. 297./19(J4

li] OJ-dine ai }eqllislti dei arllnlissione ai collcorsl a postie a coLteclrc di
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inscgnatliento nelly scuole

lil mcillo, liilaitatilmcllle a qual elle ci inlelessa iil cluesta seclc, il comma I

left. A, pfevcdc tia i iequisiti riclliesti proprio il ''Hf,./ .,, .-, ,.-.-"' ' /c

ctbilitciziotte \;atidci. pe} i

c'or?c'o/'j/ a /70.q// (// c/c cenZe .f// i.f;!£!21l£l.f/e//Tn/2//lz£g '' menu'c alla lotte)'a b

dl.piollta corlscgtlito pl'es.so gii lstlturi mclgislicljt peT' icons:olsia posts (ti
ftgfg!.Llg.g!©llelliure

I'ertanto, olLIe {tlla divelsiflcazionc tta il titolo iichlesto pel

I'insegnamento aJla scuola cielJ'infhnzia e quello pel la scuola del-ncnlale, dal

tenole lelterale della cLisJ)Osizione liportata ernctgc senza dubbio cole colors elle

solID in possesso del diplollla illagistrale sano da Considerarsia tutti gli cffetti

soggetti abiJitaLi all'insegnarlleilto e quiildi idolci aIJ'acccsso ai luoli di cui

so{)]'a

E' a qucsto pui)[o oppoituno cf'Fettuai-e un bicve exit//'sl,/.s normative della

cljsclpllila inelerlte il valore abilitanTc del cliplonla inagistrale succedutosi nel

colso clcgij ultiilai anni

In p/-///?/f I'art. 197 ({el I).lgs n. 297/1994 T.U.P.i: al)iogato a f ar (lara

Nail'clltl'ata iJ} \rigor'e del regoJamenro di cui all'art. I ({el]a 1. 425,/]9(J7.

confbtitlando i] prccedentc ait. 53 c]e] J{.]). i05f1/1923, stabiliva elle il titolo

conscguito a conclusions dei colsi dj studio clcll'istituto nlagistiale. &ll)ilira

all'cscJcizlo delia ptofbssione eclall'illscgllaincnto bella scuola cleillcntalc.

vaiolc abilitailLe carl:bnnato anclle dal successive B.b'l. del 10 niarzo

1997 elle all'ni't. 2 stabilisce elle ''/ ///u// (// s/z/d/o c'o/zi'eg?.//'//' c]/ /c/,7///?f] c/e/

=ofsi filennciiie (ltlittquetlnall sl)eritllenlc li cli scttolct I tugislFcile c ciei coi si

]l.ictdl' le?ltl(tile ciltill(ll,[enLFlali sl-)et'inlenfclli (leif'isiiitlto }tlagislt'die: ini:i li el'ift'o



'atltlo scolcLsfico 1997-J998. n cotlltinque coilseguiti etl£lo 1'.4.S. 2Q01-20{)2.

c0/7.s'e/'l/a//o ;/7 \'za per/7 a/7e/7/{' /b//tf:f/€ 1,a/o/'e ' /ega/e '' e dali'art:. 1 5 c. 7 D.p.R

5231\ )98 secolndo clxi " !.!!!!!!!:.f!!K$gg

i'.
bilitanfe

jla

,'\ flonte dcJ data lion ativo sopra iJlustraLO & del tutto incontestabile cole

sia state espresso voioilti del leglslatoie quelJa di coilfeiire al diplotna

maglstiale coilseguilo intro I'zt.s. 2001/2002: piero valole al)ilititnte

all'insegllamentn Delle scuole dell'inthnzia e elci31entari consclltelldo. cosi. ztgli

asplranti docents in E)ossesso di tale Cllplorlla, di paitcclpare ai concorsi di

accesso bile suddette classy di iilsegnanlellto.

Pci ' [alilagiolli. alla luce del coins)inato Jlol'mali\ro sully tno(ialiti di

accesso aIJ'iilsegnamcllto, ai diplonlati clatro I'a.s. 2001/2002 doviebbe cssele

cojlsentito I'inserilnento ladle GJaduarolie acl EsaurimeJlto.

llrdine al \alorc abiiitnllte del diploma de qi/r; signlflcatita s\;alta & state

coilfbriia daJ E)frei'e }l. 38i3/2013 del Consigjio di State co]] con il quake G

staID diclllarato illegittinio i[ r).]\'1. 62.'201 I Della I)arte in cui llull patitlcava ai

cloccilti abilitali coloro cJ)c avevano conscguito ei)tio i'zt.s. 2£J01.2002

I'abilitazione rllagisrrale lilselenclo]] ne]]a ]t] lbscia e lion !leila il della

gla({uaioiia di istjtuto

l-o stcsso I)elcniso aigonlclltativo Ir{)\,a natulale a])J)licazio]]e af tchc pel ]e

graduatolic aci esaurimcnto



Quake ultciiore col)hinla chc qttanto appcna delta non pud chc esscle la

cori'etta intcrl)I'etazioilc del clato nod)laljvo (ll CUi Sopra, si J'icllian)a il \r?1101'c

abiiitallle al diploma dl chia causa pgUlg.$!;!!PIStl3!!!:ilf!!.k:: conferito dal d.I

i04/'2013, corlveitito coil modiflcazioile della 1. 128/2013 art. 15 c. 9 1)is, con

I'abiogaziolle del c. 4 bis dell'art. 11. 62/2000

Se. (luindl- il legislatolc lla intcso non porte alcuila linlitazione

alJ'iiisegi)an)ditto RelIC scuolc parilarie pei idoceJlti in possesso del tliplonla

nlagistlale, non si vide qualc posse essele IEt /a//o di ulaa tale diffbrcnziazioilc
pei la sctiola Slatale.

Siandiebbe unicall c!)te a create ucla illeglttiilla diversiflcazione di vaJore

allncdesinao titolo distudio de] tutto destituita di Ogllifolldanlento.

Da Llltilno, sul \alois abilitante dcl clipioilaa illagis(role si richiaina

I'autolcx.ole paieie (bella Clone!-nissione Europea de1 3 1 /0 1 /20 14 (doc. 4).

Nelio specifics, a flog)te del rlfluto cla paitc del rqinistelo clcila Pubblica

lstluzitntlc a riJasciarc ad un insegilalltc italiano cei'tillcazione di abilitazioile

Lull'insegnanaento pet lavoratc all'esteto. la Clolnmissjoilc & giunta alla

concitJsioile elle ilitolali dl diplollla di "jllatuiitil magistrzlle '' soho I)ielltil-nentc

quttlificallti T)ci I'insegnainento in Italia.

Dill!)iijlzia questa ultelioJe iloilclld accrecllhta conkiina: iilhttl. le

autoliti italiano non haitno potuto elle riconoscerc il valore abilitailte del

dit)limit e coilscgnai-e la ceititlcaz.ioi e di abilitaz.iona all'irlscgnainento in Italia.

Nc\fl potenclo (it,iiildi esscle irlcsso in (Jiscussloile il valoic abiliLailTe del

ci I)lola illagistralc oEtenulo ell 10 i'a.s. 2001 '2002. noltvisono ragioilidiilegarc

agliiilscgllanti cosi qualiflcati di accecici'c nile GJI'adualotic ad esauiii?lentz j)ci '

I'ii llliSSiOJle a lucio }lclle scuola dell'lilt ailzia c piinlaiia

}2



ora csposte il prcsclltc t-icc)iso

non })okra elle [iovare accogiilnento e T)cr I'elFetto, la sig.ta Tlldelicato Catering

clovli esseic inserita ileJle gladuatorie ad esauriinento coillpcteilri per ia
ploviilcia di AJessar)dba

ttlttc le aigonlentazioJli t111

I'utro cii) I)leialesso, Catering [ncleiicato. laps)tcsetltata e difbsa come supra

!{ ICO 1{ Rl;

al!'lll.mo Tribullale Civile diAlessandria. Sezione lavoto, afninclid \'oglia
accogljeJC le seguenti

CONCLUSIONS

Piaccia ali'lll.mo Tribunals aclito,

Ptc\ io acccltaillei to dell'iIJegittilnlta e conscguentc disal)plictlz.lone .lel

D.l\4. 235,'20]4 nelly pane in cul non prix.cdc la facolti di prcsentarc doJnalidft

di inserinlellto ''p/expo /a/'e" ilella lIJ fascia delle gracluatorie acl csaurinlcilto

(lcgll aspilallti elle hal)no conseguito ll diploma illagisti-ale cnEio I'a.s

2oo I ,''2002

ncceilatc I'illegitfimitie ConsegucilTelllciite disapplicare lc gra(lllatoiie fid

csauiinlcilto valldc her il trieiulio 2014/201 7. cosi come RJrmaEe dali'alnbito

I'el-ritoflaic di .A lcssancllia. scllza ]'iilscriillellto ''/7/e/?o ////e " clclla ricollcntc

! elllllltascia clellc suddette gJaduatolie.

- in x'l $ !:!i:!alii=i.!:igl:i;:.!i!.:vE! , M E i [ T o:

\ogiia i'lil.1110 Giudicc ordillarc al co?lvelLlti cli I)lox'vedeic

all'illseitmeilto ''P/c/?o /z//e '' tlcll8 11colicllle. coll dccofiel)za dal gioino ({



put)b]icaziotlc. iie]]a ]]J hscitt (]cllc suddctte graduatolic ad esauiiincnto. per la

classy c{)ncorsuale scuola dell'infanzia e per Itl classy concorsuale sc,Hola

primal'ia, fot'mutate dali'AITlbito Tci'ritoriale della P]'unviHCi8 di/\lessatadiia pci ' il

tl-ienllio 20 i 4/201 7

Con victoria di spesc, diritti ed onoraiidicausa. rinlboiso foi6ettario, ]VA

e CT)A ii)clusi

]N V}A IS'l'RUTTORIA!

Con risciva di ulteiiornaente dedtnte, pro(lurie ed indictuc !)ro\,e nei

terming cti leggy si pioducono in copia:

1 ) Copia dcl diploma nlagistrale

2) Doinanda inselimento graduatoiia di ci

3) Parere della Comtllissione Europea

Ai hnl del versanlento del conLiibuto unitlcato sl dichlara che il galore

della presence controversia d indetermiilato

I f'\ r\ /r\ 4 /1 r\ I C

\

t colo ed istituto(

essay'lai'it /

Avv. Saved-io fiscal;di
..-/'

iSTANZ.\ iu DlcHnliJX

]l sottosclitto clifensore elle assists, rail)lesenta e difende la ti

giustii I)iocura a malginc clcll'otto inLloduttivo del suestcso licorso

--elle il licorsn ha pei oggetto I'acceltanlento del ciiritto della ricoilenlc

all'illseiil)lellto nulla teiza fascia delle graduatol-ic ad csaurlmcnEO pel

I'insegnaineilto neill scuola dell'int'allzia e nelly sclloia pill)lada nell'alllbito

}4

conellte



-elle icontjoiiltelessati sano tutti gli aspiiai-lLI cloccnti isciitti nclle

giacluatoric ad esauiimento de]]a ]]t fklscia pci ]a scuola dell'inf'anzia c

primaria nell'Ainbito territoriale di Alcssttncliia elle con I'iilsciimeilto della

ricorrel-Lte it-L deLLe graduatotie sarebbcro scavalcati in graclu::ttoila e

puntegglo=

che la I otifica del ricotso nei midi otdinari saiebl)e Impossibile. Unto

li rilevallte ilumero dci destinatarie la pubblicazione sulltl (l}.U. appate

esticinarllente one!-osa:

--elle. })ettanto. la giurisprudenzit di legittimitie dl meiito }lanno pi0

valle disposto, clualc tbima allelnalivt! alla trzldizionale notificazlone pcl

pubblici proclamiprevista dali'art. 150 c.p.c. la f)ul3biicazloilc acl ricolso nel

tesco intcgrale sul silo internet diamlll inistrazionc interessata al procediillcrlto

su cui si conLioverte in gi\Jdizl analoghia (]ueilo in esalne {xcdi

])love.c(]inlenti I)ubb]icati su] silo ii]Lemet del ]N'l.I.U.R).

Tutto ciC) ptenlesso, i] sottoscr]tto (]i fbnsor{

FA }$TANZ.A

afllncll6 la S.v.I. valutata i'o])poltuniti di autorizzare ia ilolificazinnc ai

dell'att. i51c.p.c. coll moclalitft di\else d?t quelie stabilise dtilla leggy.

VOGL{A AU'TO}UZZARE

!a !lnFiflca del ])]cscntc rlcorso e clccieto difissazioile dell'uclicnza

a) quando a] potenzlali controillTercssat] evocati in giu(.lizto tranlite

pubs)]icaz]one cie! pesto iiltegl'aie de] t'icolso sui sita interllet dedicate c]c]

N4 IUR;

b) cluanlo Rile ainministraziolliconx,chute. nicdlante coilsegi I di cor)i?t

I'cl'ritolialc diAlessarldliaL

pei

se].]SI



a] I '/\\ x/ocatura deilo State

Aiesstlndritt. 20/04/'2(] 1 5
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FROCtjRA #.LLE Lil'i

I o s otto sc r i tto . . .,,f =:!1-j.C,+::i?7P. . .a8.}:i$:2 [t;'q .

a rappresentatrrli, assisterrnie difendermi delia presence procedui-a,corttro

' '' e.:l;:l:ll ,il:: 1": i'nl'l::o.:&:}.{:': ."l'l:. .-E$' . .:;\';?' $:;:~:V;? , #&&. . . {:::$:.,'f: }.:;£e.. . ;.';:-:;'i.;:~:v.\t;:: . £ i::b: :c ': }'b'-:$,i ..., '€, ::. !'" : " :.-:. .
in ognisua faso e grade, anche diesclcuzionc- e neil'eventualc giudizlo di OPPosizione e o di

appello I'avv. Saverio fiscal(ii, pt'esse io studio del quake irl Alessanclrla, vla Mlarengo, r}. .{{7

eleggo don)lcilio, concedendo al trlecleslrno rlgni pin arrlpia facolti irlereilte ii mandate, ivi

comp!'ese quelle di farsi !-appresentare e sostitui;-e, di cailcilicare, trarasigere e quietallzcare e

rlnunciare agri anti, al merito ed all'azlolle. ac.cettafe le riilunce, cheat-nerd in causa tc,rzi e

sxolgere (iornarlde rlconver)ziorlaii.[)ichizlro ]ilo]tre ciiaver ricevtito butte le inforiTlaziollidlcui

ali'art. ].3 "11lformat:iva" dei D.lgs. il. 196/'03 e di prestare il mlo consenso al trattamento dei

dali necessary ail'espletamento del mandate conferito. Dichiaro di essere staEo ii)formats ai

scllsideli'art. 4, 3" comma, dem.lgs. n. 28/2010 della }lossibiliti di ricorrere alprocedlt-nento

dilrlecliaziolle ivi f)revisto c: del bc?nefici fiscalidicuiagliartt. :{7 e 20 del rneclesirvto decreto.

norlch6 della facolti di rlcorrere ai proceclinlento di negoziazlone assistita dl cui ai D.L.
132./20] 4

Aiess:in(aria. ll

c.,k;:: .. ':..,. ii;..:,Ji;: .i, ;-.:, L
\

Ei Etutentlca la flr:liza
/.

l##.P" 'qlbH:t==nn '



Fail BUNALF: 1)1 ALESSANDltIA

SEZIoNb= LAVOliO

11 Giudice

lotto il ricorso

vistigliartt. 415. comma 2. c416. conlmile 2, c.p.c

F'lSSA

l:udienza di discussione dcl predetto ricorso I)er il giotno lO.1 1.2015 ore l0.30 alla quake lc part
sano tenure a comparire personalmente. ricordando in particolare al convcnuto che ha I'onere di

costituirsialmcno dicci giorni prima dell'udicnza, mediante deposits in cancelleria diuna mcmoria

difensiva. Della quake devono essele proposte. a pena didecadenza, tutte lc eccczioninon rilevabili

duftlcio nonch6 tutto le dinesc, ivicompresa I'indicazione dei mczzidiprova.

Visio I'alt. 151 c.p.c., autorizza la ricorrentc a notiflcaie, intro iterminidi leggy, il ricorso cd il
prcscnte decreto ai doccnti centro intercssati, nell'apposita alec tematica, sui sill istiEuzionali

internet dcl MIUR e dell amministrazione ufflcio scolastico rcgionale pel il Piemoilte - ainbito
teiritoriale della provincia diA lessztndria

Alessandi'ia. 7.5.20 1 5

11 Giudice

Ale ssandta blainella
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