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Avv. G. ScaparrottaAvv. S. Normanno

Ricorso ex artt. 414 e 55. c.p.c.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv.ti NORMANNO - SCAPARROTTA

Via L. De Palma - Coop. Primavera
7II22 - Foggia

Tei. 0881.02.25.84 - Fax 0881.2p6.86

TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

Per la Sig.ra IAMMATTEO LUCIA, nata a Foggia il 01.12.1978 ed ivi residente

contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

alla Via L. Gissi civ. 16, cod. fisco MMT LCD 78T41 D643W, rappresentata e

scapaTTOtta.gianpaofo@awocatifooeia.fega[mailit,

difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato a margine del presente

Delego lo Studio Legale
Associato Normanno -
Scaparrotta, nelle
persone degli avv.ti
Marcello Scaparrotta,
Saveòo Normanno e
Gianpaolo Scaparrotta, a
rappresentarmi e
difendermi
congiuntamente e
disgiuntamente nella
presente procedura, in
ogni fase e grado del
processo, ivi compresa
quella esecutiva,
conferendo ogni più
ampia facoltà di legge,
compresa quella di
cruamare terzi in causa,
sia per garanzia che per
cause connesse o
dipendenti, di
sottoscòvere gli atti, di
Òfiunziare agli stessi, di
accettare l'altrui Òfiuncia,
di proporre domande
òconvenzionali, di
nominare e farsi
sostituire da altò
procuratoò, di Òfiunciare
alla pronuncia della
sentenza, di proporre
impugnazioni, di
transigere, di accettare
pagamenti, di Incassare
somme e ruasciare
quietanze, con
pattuizioni che sin d'ora
ratifico e faccio mie e
accettandone l'operato.
Eleggo domicilio presso
lo studio in Foggia alla
Via Lucio De Palma -
Coop. PÒffiavera e
dicruaro di avere preso
visione della informativa
resa ai sensi del decreto
legislativo 196/2003 ed
automzo il trattamento
dei dati.

contro: M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio . .
S'g.ra IammatteoLucia

IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia (C.F. 80024770721), in d~o..::g e LAi s..
persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in Foggia alla Via Rosati civ: 2 A •.•.r~r~;~::~:parrotta ~

(c.a.p. 71121); /i---~ 3---7 ' z:
- altro resistente -~~rJ;::::.~

Foggia alla Via L. De Palma - Coop. Primavera, i quali dichiarano di voler

ricevere le comunicazioni presso il numero fax 0881.23.16.86 o agli indirizzi

,
.-

/. ,,".1 ~ ~. ~~~".)'

pec: scapaTTOtta. mareelIo@awocatifQD9ia.fega[mailit.normanno.saverio@awocatifooeia.fega[mailit.

atto, dall'avv. Marcello Scaparrotta (cod. fisco SCP MCL 81L04 E885S), dall'avv.

Saveno Normanno (cod. fisco NRM SVR 80R02 D643F) e dall'avv. Gianpaolo

Scaparrotta (cod. fisco SCP GPL 80H24 D643J), domiciliatari con studio in

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bari alla Via Melo civ. 97 (c.a.p. 70121);

(C.F.80185250588), in persona del Ministro p.t., corrente in Roma al Viale

Trastevere civ. 76, rappresentato, difeso e domiciliato per la canca c/o

A vv. M. Scaparrotta

l

\
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contro: M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (C.F.

80024770721), in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in Bari alla Via

Castromediano civ. 123 (c.a.p. 70126);

- altro resistente -

e nei confronti di: tutti i docenti iscritti nella classe di concorso AAAA

della I~I fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-

2017, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia ed, in particolare, di tutti i

docenti che - in virtù dell'inserimento della Sig.ra Iammatteo Lucia nella III fascia

delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di

Foggia, per la classe concorsuale AAAA, valide per il triennio 2014/2017 -

sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

- potenziali resistenti -

IN FATTO

La docente Iammatteo Lucia, dopo aver partecipato al Concorso

Ordinano per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di Scuola Materna

Statale, indetto con D.D.G. del 06.04.1999, conseguiva l'abilitazione specifica

all'insegnamento nelle Scuole Materne, di cui all'art. 400, comma 12, del D. Lgs.

n. 297/1994, e veniva inserita nella graduatoria generale di merito della Regione

Puglia, approvata con decreto del Provveditore degli Studi di Lecce n. 37538 del

20.10.2000 risultando idonea (cfr. allosub. 1).

L'odierna ricorrente, in virtù di tale titolo di accesso, era inserita nelle

Graduatorie ad Esaurimento (di seguito GaE), utilizzabili per le assunzioni in

ruolo del 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali,

istituite con la Legge del 27.12.2006 n. 296 (che ha trasformato le Graduatorie

Permanenti di cui all'art. 1 del D.L. del 7.04.2004 n. 97, convertito con

modificazioni dalla L. n. 143 del 04.06.2004), e presentava, negli anni 2007 e

2009, domanda di aggiornamento/permanenza per gli aa.ss. 2007-2009 e 2009-

2011 (cfr. all.ti sub. 2 e 3).

La docente Iammatteo, nell'anno 2011, non avendo prestato alcun

servizio in istituti scolastici, non presentava entro il termine di cui al D.M. n 44

del 2011 domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie valide per il

triennio 2011-2014 ed incorreva nella sanzione della cancellazione dalle GaE ex

art. 1 del medesimo decreto (cfr. allosub. 4).
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L'istante, nell'anno 2014, essendo pienamente in possesso dei titoli di

accesso alla terza fascia delle GaE, una volta venuta meno la vigenza di tali

graduatorie per gli anni 2011-2014, in data 15.05.2014, presentava domanda

cartacea di aggiornamento/reinserimento nelle GaE presso l'Ufficio Scolastico

Regionale per la Puglia - Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di

Foggia, in occasione dell'ultimo aggiornamento disposto con D.M. n. 235 del

2014 per il triennio 2014-2017 (cfr. allosub. 5).

Il M.r.U.R., tuttavia, non provvedeva al reinserimento della odierna

ricorrente, volendo applicare del tutto inopinatamente soltanto il D.M. n. 235 del

2014 che riprende il dettato di cui all'art. 1del D.M. n 44 del 2011 (cfr. allosub. 6).

L'art. 1, del D.M. n. 235 del 2014, così come l'art. 1 del D.M. n. 44 del

2011, richiama parzialmente l'art. 1, comma l-bis, della L. n. 143/2004 e prevede

che" ... la permanenza, apieno titolo o con riseroa, nellegraduatorie a esaurimento avviene su
~

.•.. J._ domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivoart. 9 ... " e che
':", 1\

- /~ "La mancata presentaiione della domanda comporta la cancellaiione definitiva dalla

.graduatona."

Se è vero che il richiamato art. 1, comma l-bis, della Legge del 04.06.2004

n. 143 statuisce che la mancata presentazione della domanda comporta la

cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, tuttavia la

medesima norma precisa altrettanto inequivocabilmente che et... a domanda

deU'interessato, da presentarsi entro i/ termine fissato per

Paggiornamento, è consentito il reinserimento neUa graduatoria. con il

recupero de/punteggio maturato aU'atto deUacanceUazione."

Il D.M. n. 235 del 2014, così come i precedenti decreti, nel disporre

l'integrazione e l'aggiornamento delle GaE del personale docente ed educativo

per gli aa.ss. 2014-2017, non ha dunque previsto tale reinserimento nella

rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei

precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto domanda di permanenza ed

erano stati cancellati dalla graduatoria.

Tale grave omissione, del tutto illegittima, determina l'ingiusta esclusione

della ricorrente dalle vigenti GaE valide per il triennio 2014-2017 e le impedisce

dunque l'unico accesso per l'immissione in ruolo.

IN DIRITTO

Il mancato reinserimento in graduatoria da parte del M.r.U.R. dei docenti,

che non hanno presentato domanda di aggiornamento delle GaE, si fonda
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sull'errato convincimento della definitività della cancellazione prevista dal D.M.

n. 44/2011 e dal D.M. n. 235/2014 (che sono fonte secondaria), in contrasto con

la ratio e la lettera della L. n. 143/2004 (che è fonte primaria), nonché sull'errata

presunzione della chiusura delle graduatorie, per effetto della L. n. 296/2006 (che

ha trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento), anche

per i docenti già inseriti in esse.

Il D.M. n. 235 del 2014, così come il precedente decreto n. 44 del 2011,

pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non

previsto) le disposizioni di cui alla Legge del 04.06.2004 n. 143, ne viola, quanto

all'odierno thema decidendum, la lettera e la ratio.

L'art. 1, comma 1, lettob), del D.M. n. 235 del 2014 statuisce, infatti, che

"A norma dell'art. t, comma t-bis della legge t43 / 2004, la permanenza, a pieno titolo o con

riseroa, nelle graduatorie a esaurimento (. . .) avviene su domanda dell'interessato (. . .). La

mancata presentaif'one della domanda comporta la cancellaiione definitiva dalla graduatoria."

Il richiamo all'art. 1, comma l-bis della L. n. 143/2004, è tuttavia parziale.

L'art. 1, comma l-bis, della L. n. 143/2004, infatti, se per un verso

stabilisce che "Dall'anno scolastico2005-2006, la permanenza dei docenti nellegraduatorie

permanenti di cui all'art. 40 t del testo unico avviene su domanda dell'interessato, dapresentarsi

entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro

dell'istruiione, dell'università e della ricerca (.. .)" e che "(.. .) La mancata presentaifone

della domanda comporta la cancellaiione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi

(... )", per altro verso aggiunge che "A domanda dell'interessato. da

presentarsi entro il medesimo termine. è consentito il reinserimento nella

graduatoria. con il recupero del punteggio maturato all'atto della

cancellazion~' .

È di tutta evidenza, dunque, che il succitato art. 1, comma l-bis, della L.

n. 143/2004, prevede sì la cancellazione dalla graduatoria in caso di mancata

presentazione, ma tale sanzione non è definitiva, perché consente, a domanda

dell'interessato, il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio

maturato all'atto della cancellazione.

Tale disposizione introduce, infatti, la possibilità per coloro che siano

stati cancellati per mancata o tardiva presentazione della domanda di

aggiornamento, di presentare domanda di reinserimento nella graduatoria entro il

medesimo termine stabilito per l'aggiornamento della stessa con il recupero del

punteggio maturato all'atto della cancellazione.
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A ben vedere, la stessa Amministrazione, dopo la trasformazione delle

Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento, nel disporre

l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2007-2009, con Decreto

de Direttore Generale per il Personale della Scuola del 16.03.2007, all'art. 1,

comma 3, ha richiamato interamente la norma primaria, ossia l'art. 1, comma

l-bis, della L. del 04.06.2004 n. 143, stabilendo che "A domanda degli interessati.

da presentarsi. in qualsiasi provincia ... è consentito il reinserimento nella

rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza. con il recupero del punteggio

maturato all'atto della cancellazione. di coloro che. in occasione del precedente

aggiornamento. non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati

cancellati dalla graduatoria ... ".

È del tutto inspiegabile, dunque, che, nei decreti ministeriali successivi,

OSSianel D.M. n. 42/2009, n. 44/2011 e n. 235/2014, non sia stato più

richiamato integralmente il testo di cui all'art. 1, comma l-bis, della L. n.

143/2004 introducendo cosÌ con una fonte secondaria una decadenza non

"espressamente prevista dalla fonte primaria.
ç

In tal senso si sono pronunciati Sia il giudice amministrativo,

anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria

:J:.J nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria

. '::~ nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento

~\~~ / (Corte Cost. SS.Uu. 16.11.2010 e 8.02.2011 n. 3032; Consiglio di Stato,

Adunanza Plenaria, del 4.07.2011 n. 11), sia il giudice ordinario con diverse

pronunce favorevoli ai docenti non riammessi alle GaE (cfr. Tribunale di Foggia,

Sez. Lav., ordinanza n. 26646/11; Tribunale di Cagliari, Sez. Lav., ordinanza del

27.07.2012; Tribunale di Matera, Sez. Lav., sentenza n. 1192/2012; Tribunale di

Verona, Sez. Lav., sentenza n. 297/2013; Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lav.,

sentenza n. 488/2014; Tribunale di Pistoia, Sez. Lav., sentenza n. 17/2014).

Il TAR Lazio, Sez. III-bis, con sentenza n. 21793/2010, anzitutto, aveva

già disposto l'annullamento del D.M. n. 42/2009 nella parte in cui non prevedeva

l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esprimere o meno la

volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce del disposto

dall'art.l, comma l-bis, della L. n. 143/2004, ed inoltre posto in violazione del

principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria. La

motivazione addotta è che "la ratio deUanormativa sovracitata va ricondotta..
aDa finalità di depurare le graduatorie permanenti daUa presenza di

docenti che non abbiano più un effettivo interesse apennanervi ... ".
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dell'art. 1, comma l-bis, della L. n. 143 del 2004.

6

L'art. 1, comma 605, letto C) della L. n. 296/2006

Successivamente si è espresso, con ordinanza n. 26646/11, il Trib

Foggia, Sez. Lav., il quale ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 44/201

parte in cui non consentiva il reinserimento dei docenti esclusi, p

abbiano fatto richiesta nei termini di impugnazione della medesima gradilliW::::::!"

ciò perché in contrasto con le leggi nn. 124/99 e 143/04 di rango

disponen4o così la disapplicazione del D.M. nella parte contrastante. il G:
del Lavoro di Foggia, dopo aver ricostruito il quadro normativo di rif,erume:::.:r~

ha statuito che: "..può affermarsi che /'amministra:done legittimamente ha ~f.:Jllj;i:'

cancella:donedella ricomnte dalla graduatoria ... Non altrettanto legittimamente, tllto-=:2.

omesso di reinserirla nella graduatoria predetta a seguito di tempestiva

reinserimento ... Nella misura in cui non consentea coloroche sono stati (anche le .

cancellati dalla graduatoria di esservi reinseriti,previa Proposiifone di domanda

nello stesso termine di 20 giorni re da ritenersi dalla data dipubblicai}'one dello

D.M. 44/20 Il va dunque disapplicato in quanto ciò violativo dellaprevisione di

Nel caso specifico, dunque, non si tratta di un inserimento

di un reinserimento, perché la docente Iammatteo, già facen e

graduatorie permanenti, è stata inserita nelle GaE fino al biennio

confidava nel reinserimento al momento di successivi

graduatorie chiuse, in quanto detta trasformazione non giustifica n
la cancellazione definitiva dalle GaE.

semplicemente l'adozione di interventi con uno o più decreci

Pubblica Istruzione per "la de.finii/one di un piano triennale per r.rzn;~:=z~

indeterminato di personale docenteper gli anni 2007-2009 ... per comp ~

al fine di dare adeguata solui/one al ftnomeno del precariato

ricostitui/one, di stabilizzare e renderepiù funi/onali gli assetti scolastiti,

ad abbassare l'età media delpersonale docente ... " e che" ... 1e.P,nuiJ.tu4l~.::;Cr"wrn.':1i

cui all'art. 1 del D.L del 7.04.2004 n. 97, convertito con ma

4.06.2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".

La L. n. 296/2006, dunque, si è limitata a trasformare -O::le

provinciali Permanenti in Graduatorie ad Esaurimen o, conìe:r:mLlUl.do

l'aggiornamento biennale delle graduatorie per i docenti già iscri non

Il mancato reinserimento in graduatoria della odierna nco_

altresì illegittimo a seguito della trasformazione, per effetto della L ~

delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimen



alimentare ulteriormente il precariato scolastico, ed ha precluso. a partire dal

2007. l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti

già presenti in quelle graduatorie.

Ne discende che la L. n. 296/2006 non ha mai previsto che i docenti già

presenti in graduatoria, che, per un motivo qualsiasi non abbiano aggiornato nei

termini, debbano essere penalizzati a tal punto da non poter più essere

fiammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

Sul punto si è espresso, con la sentenza n. 1192/2012, il Tribunale di

Matera, il quale commentando la norma di cui all'art. 1, comma 605, letto C), ha

sostenuto che "È stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoliper il

biennio 2007-2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso

specificonon si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento ... "

precisando che" ... la fonte secondaria non può introdurre una decadenza

che non sia stata eSDressamente prevista dalla fonte primaria. In altre parole_ _:1

la 1Drevisionedel D.M. di un termine di decadenza (''cancella{jone deJìnitiva dalla

", graduatoria ':) entro il quale 'presentare domanda di permanenza nella Graduatoria ad
~

saurimento viola la norma rimaria che attribuisce un diritto al reinserimento in raduatoria

\ I--
~,.

c'dI d{bendente che vi sia stato, in 1bassatogià inserito. E talefacoltà nonpare in contrasto con la
" -1~\~

~ finalità della L n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfiguraifone delle

}!;").graduatorie provinciali da Graduatorie Permanenti (aperte) a Graduatorie ad Esaurimento
4 C)

~ ,4- (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativosi pone soltanto un termine ultimo (anno

. 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporn

successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa /'intento di prefigurare l'esclusione

definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissionedellapresentaifone della domanda di

aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato

reinserimento. Esso va effettuato con decornnza dal IO settembre 20 Il con il medesimo

punteggio che la docenteaveva maturato all'atto della cancellaifone.".

Anche il Tribunale di Firenze, con sentenza del 17.05.2013, ha

considerato fondata una identica domanda di reinserimento in graduatoria

applicando l'art. 1, comma l-bis, L. n. 143/2004 quale norma che, seppur dettata

in materia di ex Graduatorie Permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in

seguito alla trasformazione delle medesime in Graduatorie ad Esaurimento ex art.

1, comma 605, letto c), L. n. 296/2006, per non essere stata espressamente

abrogata da quest'ultima nuova disciplina e per essere tuttora richiamata dalle

stesse fonti ministeriali (D.M. 42/2009 e D.M. 44/2011). li Giudice del Lavoro di

Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n.

7



· ... .::".

21793/2010 del TAR Lazio, richiamate nella sentenza n. 5874/2011 del TAR

Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della

domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di

complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta

interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della

domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma tale cancellazione non è

assoluta,_ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda

di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

L'odierna ricorrente ha, dunque, ex lege diritto al reinserimento ed

all'attribuzione del punteggio rivendicato fino alla cancellazione, sussistendone i

requisiti previsti dalla legge e dai relativi atti attuativi.

A ciò si deve aggiungere la condotta incongruente e discriminatoria del

M.r.D.R., il quale, se da un lato ritiene che il mancato reinserimento sia dovuto

alla chiusura delle GaE, nello stesso tempo è ben consapevole che le medesime

siano state riaperte, seppur in modo atipico, con la costituzione della quarta fascia

delle GAE, istituita con l'art. 14, comma 2-ter, della L. del 24 febbraio 2012 n. 14.

\ L'art. 14, comma 2-ter, della L. n. 14/2012, ha stabilito infatti che "Fermo

.1restandoche legraduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605, lettera C), e 607, della

L 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifica:{joni, restano chiuse, limitatamente ai

docenti che hanno conseguito l'abilita:{jone dopo averfrequentato i corsi biennali abilitanti di

secondo livello ad indirizzo didattico (COBASUD), il secondo e il terzo corso biennale di

secondo livello finalizzato alla forma:{jone dei docenti di educa:{jonemusicale delle classi di

concorso31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso

77/ A, nonché i corsi di laurea in scienze della forma:{jone primaria negli anni accademici

2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette

graduatorie. Con decretodel Ministro dell'istru:{jone, dell'università e della ricerca,sonofissati i

termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decomre dal! anno scolastico

2012-2013.".

Il M.r.D.R., dunque, se da un lato provvede alla cancellazione definitiva di

quei docenti che, già inseriti nelle GaE per il possesso dei titoli, non hanno

proposto domanda di aggiornamento, e la giustifica in base alla chiusura delle

stesse fino all'anno 2007, dall'altro ha istituito ex lege una fascia aggiuntiva alle

GaE per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i

corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il

secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei

docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/ A e 32/ A e di
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strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/ A, nonché i

corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-

2009,2009-2010 e 2010-2011.

Per i suesposti motivi la condotta posta in essere nei confronti della

odierna ricorrente e di tutti i docenti non riammessi alle GaE è chiaramente

illegittima e discriminatoria.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Iammatteo Lucia, come ID epigrafe

rappresentata, difesa e domiciliata,

ricorre

all'ID.moTribunale Civile di Foggia, Sezione Lavoro, affinché Voglia accogliere le

seguenti

conclusioni

Voglia l'ID.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,

accogliere il presente ricorso e per l'effetto,

accertare previamente l'illegittimità e conseguentemente disapplicare il D.M.
-
~ n. 235/2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, letto b), stabilisce che "A

norma dell'art. t, comma t-bis della legge t43 / 2004, lapermanenza, apieno titolo o con

riseroa, nellegraduatorie a esaurimento ... avviene su domanda dell'interessato ... " e che

"La mancata presentai/one della domanda comporta la cance/lai/one definitiva dalla

graduatoria." ed esclude la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio

all'odierna ricorrente che, in occasione del precedente aggiornamento, non

aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stata cancellata dalla

graduatoria;

accertare previamente l'illegittimità e conseguentemente disapplicare altresì il

D.M. n. 44/2011 nonché ogni altro atto connesso, conseguente e

presupposto, che produce l'effetto di non consentire il reinserimento nella

rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio

maturato all'atto della cancellazione, dell'odierna ricorrente che, in occasione

dei precedenti aggiornamenti, non avendo prodotto la domanda di

permanenza, è stata cancellata dalla graduatoria;

accertare previamente l'illegittimità e conseguentemente disapplicare le

graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014-2017, così come

formate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia senza contemplare

la domanda di reinserimento della docente Sig.ra Iammatteo Lucia;

ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere al reinserimento della

ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2014, nelle Graduatorie ad Esaurimento

9



per le classi di concorso AAAA, formate nell'Ambito Territoriale della

Provincia di Foggia per il triennio 2014-2017, con il punteggio aggiornato per

effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito alla cancellazione

dalle suddette graduatorie per le classi di concorso AAAA.

vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in

favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Salvisjuribus.

Si deposita

1. Copia del certificato di abilitazione rilasciato alla ricorrente dal

Provveditorato agli Studi di Foggia per la classe di concorso per la quale si

richiede l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

2. Copia domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento e/o

reinserimento in GaE presentata dalla ricorrente in data 06.04.2007.'

3. Copia Graduatoria di III fascia GaE degli anni 2007-2010 con il nominativo

della ricorrente.
)\.", 4. Copia Graduatoria di III fascia GaE 2011 senza il nominativo della
I.d,
:,o;, ricorrente.i" .

/ç')f
<.,~,.- 5. Copia domanda di inserimento a pieno titolo in GaE per gli aa.ss. 2014/2015,

2015/2016 e 2016/2017, presentata il 15 maggio 2014 al M.I.U.R. - Ufficio

Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio IX - Ambito Territoriale per la

Provincia di Foggia.

6. Copia documento "Interrogazione Posizione nelle GaE" relativa alla

ricorrente da cui risulta che la stessa è stata cancellata.

Ai sensi dell'art. 14 del T. U. sulle spese di Giustii/a - D.P.R 115/02 - si dichiara che il

valore della presente controversia è indeterminato, ma che la stessa è esente, in quanto la

ricomnte ha percepito nell'anno 2013 (Jmm:dente a 'quello d'instaurai/one del presente

procedimento) un redditopersonale, compresoquello del coniuge,non superioread € 32.298,33.

Foggia, 10 ottobre 2014

lOGGIA
SEZIONE U\ O,9.
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ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE

MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE

(EXART. 151 c.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la

ricorrente, giustaprocura a margine del soprascritto atto introduttivo,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente

all'inserimento "pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia

delle Graduatorie ad Esaurimento, cosi come formate dall'Ambito

Territoriale dellaProvincia di Foggia,per la classeconcorsualeAAAA;

ai fini dell'integraleinstaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve

essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia

a tuttI i docenti che - in virtù dell'inserimento "pIeno iurt!', con

decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia nelle vigenti graduatorie

esaurimento di Foggia per la classe concorsuale AAAA - sarebbero

scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

i controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nella III fascia

nelle vigenti graduatorie ad esaurimento di Foggia per la classe

concorsuale AAAA valide per il conferimento di incarichi a tempo

determinato ed indeterminato negli aa.ss.2012/14;

i controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, durante la

pendenza del presente procedimento innanzi al Tribunale di Foggia, avranno

formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento

del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale

di Foggia, relativamente alla classe concorsuale AAAA;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non

soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per

l'impossibilita di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento

delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di

trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di

Foggia, classe concorsuale AAAA;

ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c., "Quando la notifica~jonenei modi ordinari

è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di

identificarli tuttz~il capo dell'zifficiogiudi~ario davanti al quale si procedepuò autorizzare,
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su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per

pubblici proclami";

CONSIDERATO CHE

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato

sulla Gazzetta Ufficialeun semplice sunto del ricorso; l'efficaciadi tale forma

di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative,al riguardo,

sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del

Consiglio di Stato del 19 febbraio 1990 n. 106, "[ ... ] Non pare possa

ragionevolmente invocarsi un onere di diligen:(fl media del cittadino - poten:<fale convenuto

in un giudi:{jo - diprendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o

della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso vienepubblicato [ ... ]";

anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami

raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca

disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei

modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio

mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della

notificazione ordinaria, disponendo del testo integrate del ricorso, potrà

valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre

il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in

giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia

integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto, non possano trarsi

serieprevisioni sull'esito della lite;

la pubblicazione sulla G.u. appare inoltre oltremodo onerosa per la Prof.ssa

Iammatteo Lucia;

già l'art. 12 della L. del 21 luglio 2000 n. 205, seppur successivamente

abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del

processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di

autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli

per via telematica o telef~ ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a

mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale

forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici

proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel

testo integrale sul sito intemet del ramo di amministrazione interessata

al procedimento su cui si controverte (cfr., le ordinanze del TAR Lazio

nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
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anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in

controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma

alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[ ... ] L'urgenZfl e la

informatizzazione della presente procedura nonchè la peculiarità del caso (numero dei

soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire:

esistenza di un'area tematica sul sito istituifonale) giustificano il ricorsoaforme alternative

di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente:applicando pertanto l'art. 151

c.p.c. autori~a la ricorrentealla chiamata in causa dei soggettiindividuati con l'ordinanza

deI31.08.2011 mediante inserimento del ricorsoe dell'ordinanza stessa nell'apposita area

tematica del sito istitu:d0nale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionaleper la Liguria

LP (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578111 -

provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.r.D.R);

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal

Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di

vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito web del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruifone.it/web/ ministero/ proclami/ proclami_14,

FANNO ISTANZA

affinchè la S.V. Ili.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con

CU4 , odalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa'.. *.'.'~j~~~ tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

~~ç-4 VOGLIA AUTORIZZARE
~ ..

la notificazione del ricorso:

1) quanto al controinteressati evocati in giudizio, tramite la

pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed

inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;

2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia

all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Foggia, il 10.10.2014
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del Lavoro, Chiara De Franco

Letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 414 c.p.c., 415 co. 2° e 416 co. 1° e 2° c.p.c.;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti e discussione per il giorno 14 maggio 2015,

ore 9.00 col prosieguo, dinanzi a sè, Tribunale di Foggia Sezione Lavoro, al Corso del

Mezzogiorno, 2, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando

in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima di

detta udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale

possono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via

riconvenzionale, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; deve inoltre

proporre tutte le sue difese in fatto ed in diritto ed indicare specificamente, a pena di

decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che

deve contestualmente depositare.

Atteso il numero dei soggetti destinatari, l'interesse gradatamente ridotto dei più a

interloquire, l'esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale del Ministero; letto

l'art. 151 c.p.c.; in alternativa alla notifica per pubblici proclami, autorizza la notifica ai

controinteressati, nei termini di legge, mediante inserimento del ricorso e del presente

decreto di fissazione nell' apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero

convenuto e dell'USR Puglia.

F
. - 7 NOV. Z014oggza, _

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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