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SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per la Prof.ssa Stefani Maria, nata a Trento il 24/10/1988 e residente a Grigno (TN) in Via F.Filzi, 26

C.F. n. STF MRA 88R64 L378C, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dagli

Avv.ti Maria Maniscalco, C.F. MNS MRA 72T54 E573L, PEC

maria.maniscalco@ordineavvocativicenza.it, Walter Miceli, C.F. MCL WTR 7lC 17 G273 N, PEC

waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 7lAOI G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it,

f
! ed elettivamente domiciliata in Vicenza Contrada dei Torretti n. 12 presso e nello studio dell'avv. Maria

Maniscalco. I procuratori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento

de quo al seguente numero di fax 0444/315552, elo ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

maria.maniscalco@ordineavvocativicenza.it, walterm iceli@pecavvpa.it, fabioganc i@pecavvpa.it.

RICORRENTE

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore;

AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA, in persona del Dirigente pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO in persona del Dirigente pro tempore;

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale Scuola Primaria, e nel corrispondente elenco del

sostegno i della III fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2011-2014, di tutti.','
l La classe concorsuale Scuola Primaria, e corrispondente elenco del sostegno, è
quella in cui la ricorrente chiede l'inserimento in III fascia.
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e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché dei corsi di laurea

in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è

istituita una (ascia aggiuntiva alle predette graduatorie".

L'art. 1, comma l, del D.M. 53/2012, ha previsto che, nel periodo temporale compreso tra il 19 giugno

2012 e il IO luglio 2012, "possono presentare domanda di inclusione in una (ascia aggiuntiva alla III

(ascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M 12 maggio 2011 n. 44,

modificato dal D.M 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e

2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo

livello ad indirizzo didattico (COBASLlD), 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

strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in Scienze

della Formazione Primaria".

La ricorrente, dunque, avendo conseguito la laurea abilitante in data 09/03/2012, ultima sessione valida

per l'anno accademico 2010/11, è stata inserita nella suddetta fascia aggiuntiva alle graduatorie ad

esaurimento.

Con nota avente per oggetto "chiarimenti sull'aggiornamento nel 2014 delle graduatorie ad esaurimento

del personale docente ed educativo e relativafascia aggiuntiva di cui al D.Mn. 53 del 14 giugno 2012",

l'ANIEF-Associazione Professionale Sindacale e il Coordinamento Nazionale docenti Abilitati e

Abilitandi ai corsi di Scienze della Formazione Primaria, hanno chiesto al MIUR di chiarire quale

posizione avrebbero occupato i docenti inseriti nella fascia aggiuntiva, in seguito anche IV fascia, all'atto

dell'aggiornamento delle graduatorie valide nel prossimo triennio.

Il M1UR, con nota prot. 4719 del 13.05.2013, ha risposto al quesito negando la possibilità, per i docenti

già inseriti in IV fascia, di un inserimento in terza fascia all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie.

Il Ministero oggi resistente, dunque, ha interpretato la "fascia aggiuntiva" prevista dal legislatore

come "(ascia subordinata alla terza (ascia delle graduatorie", cosicché un docente, per esempio, con

cinque anni di servizio scolastico e 90 punti in graduatoria, si è ritrovato in posizione deteriore, ai fini

della stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato, rispetto a un docente con un solo anno di

servizio e 42 punti in graduatoria.
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La graduatoria pennanente svolge anche l'altra importante funzione di essere l'unica fonte per il

conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura

provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento, con il personale docente di ruolo delle dotazioni

organiche provinciali.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie pennanenti e uniche, se non assunti nel

contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria

pennanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

Le graduatorie uniche pennanenti (istituite - come dicevamo - dall'art. I, comma 6, della Legge n.

124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.V. n. 297/94) sono state periodicamente aggiornate, con lo

spostamento di posto degli iscritti ai quali sia riconosciuto un punteggio migliore, e integrate (fino a

quando è intervenuta la loro trasfonnazione in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. I, comma

605, lett. c), della legge n. 296 del 2006) con l'inserimento dei docenti titolari di uno o più abilitazioni

conseguite a seguito di diplomi SSIS, o di Laurea in Scienze della fonnazione o di Didattica della musica

• o COBASLID o, infine, dei docenti abilitati attraverso le sessioni riservate.

La graduatoria è stata dunque definita come permanente perché è sempre la stessa graduatoria che

ha subito periodici aggiornamenti (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto

un punteggio migliore) e integrazioni (con l'inserimento "a pettine" dei nuovi arrivati).

**********

Contrariamente allo spirito della Legge n. 124/99, il Ministero della Pubblica Istruzione, con i DECRETI

MlNISTERIALI N. 123 E N. 146, RISPETTIVAMENTE DEL 27 MARZO E 18 MAGGIO 2000,

dettando le modalità per la trasfonnazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in

graduatorie pennanenti ed, in particolare, quelle di prima integrazione, ne ha stabilito l'articolazione in

quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente, subordinando a tale dislocazione il

momento della assunzione.

Sulla base di questa costruzione, invero, solo dopo che fossero risultati sistemati tutti i soggetti

inclusi nelle fasce precedenti si sarebbe potuto procedere alla nomina di un aspirante inserito nelle

fasce successive anche se lo stesso avesse avuto un punteggio superiore a quello dei colleghi inseriti

nelle fasce precedenti.
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effetto del diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali

ad indirizzo didattico; o per effetto della laurea in Scienze della formazione primaria .

•••
L'art. 1 comma 605 della I. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e

salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate, ha trasformato le

graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo (ma solo in

linea di principio. come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati

non ancora inclusi alla dala di entrala in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso

formativo abilitante.

Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato articolo I, comma 605 della Legge 296 del

2006, ha previsto una «fase transitoria» : «in attesa di un nuovo sistema di reclutamento {. ..} il Ministro

della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche alfine di individuare nuove modalità

di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale

docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a

eventuali adattamenti {. ..}»,

La «fase transitoria», in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a sanare la condizione

degli aspirapti docenti che avevano jniziato il propriQ percorso di abilitazione prima del varo del

puoyo sistema di formazione e reclytamento degli iosegnaptL Quest'ultimo nuovo sistema di

formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal

Decreto Ministeriale n. 249/2010 e dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011.

Occorre, infatti, osservare che, fino all'anno accademico 2010/11, ossia prima dell'avvio del nuovo

sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2,

comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al Decreto

Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, le Facoltà di Scienze della

Formazione Primaria e i Conservatori di Musica hanno attivato corsi abilitanti con modalità

identiche rispetto ai precedenti corsi.

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore ha aperto un primo varco nel

sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'articolo 5-bis del decreto-legge l settembre 2008, n,
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di studi e conseguono l'abilitazione qlPinSegnamenta nella scuola dell'infqnzia e nella scwa primaria

secondo Lanormativa vigente gl['qtto dell'immatricolazjane».

Comma 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'universita' e della

ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono

la loro validita' ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le

classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

Comma 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di

diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'universita' e della ricerca

28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,

concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente

l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per

l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali

sono stati ammessi. "

Con l'intento di chiudere la fase transitoria e di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad

esaurimento di tutti i docenti, iscritti nei corsi di laurea in SFP dall'anno accademico 2008/09 in poi

e ai corsi AFAM e COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il

(<vecchio»sistema di formazione dei doceuti in vigore fino al 2010, la legge n. 14 del 24 febbraio

2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216. recante nroroga dj termini previsti

da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della

quale "fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo I, commi 605, lettera c), e

607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modijìcazioni, restano chiuse, limitatamente ai

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 3lA e 32A e di

strumento musicule nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché i corsi di laurea in scienze

della formazione primaria, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".
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Occorre infatti rilevare come i provvedimenti impugnati con il presente ricorso "propongano la

suddivisione in fasce di soggetti destinati, in ordine progressivo, all'inserimento nelle graduatorie

permanenti, suddivisione in fasce che, come già anticipato in punto di fatto, era stata introdotta dai

decreti ministeriali n. 123 del 27 maggio 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000, ritenuti da dal TAR Lazio

illegittimi nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce

autonome disposte secondo un ordine decrescente.

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la SENTENZA TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS,

n. 2799 del 2001, pronunciandosi espressamente sul punto ha stabilito che

"VANNO ANNULLATI:

a. il D.M. 27.3.2000, pubblicato nella G.U. del 17.5.2000, recante norme sulle modalità di

integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/99, nella parte

in cui (art. 2, commi IV e V) si stabilisce che l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni

indicati in ordine di precedenza e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di

servizio nelle scuole statali;

b. il D.M. 18.5.2000, pubblicato sulla G.U. del 23.5.2000, recante termini e modalità per la

presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti nella parte

in cui (art. 3 comma II) sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza.

Il legislatore, jnfattL nel dettare l'art, 2 della legge 3 maggjo 1929 p. 124. nop ba minimamente

previsto uo'articolaziope della graduatoria jo yarje iuh-graduatorie, né lo ha previsto nel

modificare l'art. 401 del T.U. 297/94. Tale articolazione, disposta nei due decreti annullati,

determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici

della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i titoli per l'ammissione in data

precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).

Ciò determina, altresÌ, un priyilegjo per i soggettj pjÙ anziani che naturalmente sono fra coloro che

banno conseguito precedentemepte i requisiti, in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di

privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani".

La stessa giurisprudenza ha avuto poi modo di precisare come, "ai sensi dell'art. 401 d./eg. 297/1994,

come modificato dalla /. 124/1999. il critgcia ne' la ca/lqça7jque nellg gcatluatqrie uniche nermanenti

Il
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• Filano, 24 anni, immatricolato nel 2007/08, si laureerà a febbraio 2013 ma, essendo inserito in GAE

(grazie all'emendamento all'art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169) scioglierà la riserva ed

inizierà ad insegnare' godendo di supplenze annuali senza aver mai insegnato prima e godendo di

indubbio vantaggio rispetto ai colleghi più "anziani", con punteggio nettamente superiore e insegnanti

precari da anni, in possesso di medesima abilitazione.

*******

È dunque evidente la forte disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur in possesso di medesima

abilitazione, si trovano in due fasce differenti.

•••
Il principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, peraltro, non può ritenersi scalfito neppure

dall'inciso "salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria" di cui

al terzo comma dell'art. 401 del T.V.

Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, così come evidenziato dal T.A.R. Lazio, con senL n.

2799/2001, secondo le comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico punteggio.

Pertanto, in deroga, i nuovi iscritti e i trasferiti devono trovare collocazione in posizione successiva a

quella del parigrado già in graduatoria.

La giurisprudenza amministrativa sul punto, è stata chiara nel precIsare come "Al di fuori di questa

eccezione. la posizione degli iscritti nella graduatoria è mobile. destinata in ogni caso a cedere dinanzi

a quanti riescono a farsi riconoscere tifoli maggiori et di conseguenza. si presentano con punteggio più

elevato" (cfr. TAR. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 200 I n. 2799).

In altri termini, la salvaguardia dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a

trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie (dividendola in fasce), pena lo

snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della

P.A

L'unico criterio di graduazione, duuque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di

individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di

ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli.
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dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il prossimo triennio scolastico

2015/2018, potranno inserirsi "o pettine" nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento,

riservata a tutti i docenti che posseggono una abilitazione, comunque conseguita, nel medesimo

insegnamento a cui si riferisce la graduatoria e che. per tale insegnamento, non hanno i requisiti per

essere inseriti in I o II fascia. [Ricordiamo, in proposito, che la prima fascia delle graduatorie, ormai

pressoché esaurita, era costituita dai docenti che al 25.5.1999 (data dell'applicazione della legge 124/99

che trasformò le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente in graduatorie

permanenti) erano inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli; la seconda fascia, anch'essa ormai

esaurita, era costituita dai docenti che alla data del 25 maggio '99 erano in possesso del requisito per

partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.]

In altri termini, la collocazione in quarta fascia di tali docenti potrebbe essere interpretata come

temporanea in quanto volta a non alterare la por condicio rispetto ai docenti che avevano scelto

l'ufficio scolastico provinciale di inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie, all'atto

dell'aggiornamento delle stesse avvenuto nel periodo compreso tra il 12 maggio 2011 e il 2 giugno 2011

(cioè 13 mesi prima rispetto all'inserimento in graduatoria dei docenti che si trovavano nelle condizioni

della prof.ssa Stefani Maria).

Secondo tale interpretazione, dunque, all'atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie tutti i

docenti, simultaneamente, potranno scegliere l'ufficio scolastico provinciale d'inclusione,

inserendosi nella terza fascia delle graduatorie.

La norma di cui all'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, che ha previsto una

fascia aggiuntiva in cui collocare i docenti che si trovano nella condizione della ricorrente, in virtù di

un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque, non può costituire una codificazione

normativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento in forza di un

mero criterio cronologico di abilitazione dei docenti.

Vi è di più, nell'Ordine del Giorno del 23 febbraio 20\2 (alI. 6), presentato dall'On. Russo e approvato

dalla scorsa Legislatura, il Governo si impegnava all'unificazione della IV Fascia delle GaE con la III

Fascia. Tale impegno del Governo non risulta, a tutt'oggi, onorato.
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in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di

chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il criterio del merito quale unica

regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.

Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma

testualmente "[ ... ] Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore

con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui

attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell 'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza

biennale, ex art. l, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare

l'ordinato avvio dell 'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università),

convertito, con modijìcazioni. dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. è finalizzato a consentire ai docenti in

esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti

successivamente all 'ultimo aggiornamento, cosi da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile

futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della mar;giore

anzianità di iscrizione nella singola rvaduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa

posizione, introduce una disciplina irrar;ionevole che - limitata all 'aggiornamento delle graduatorie per il

biennio 2009-20/ 1 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della

procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile,

la migliore formazione scolastica {. ..} ".

********

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del

merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un

sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un

elemento (quello della data di conseguimento del titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che

vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura

del posto pubblico.
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***
Tutto ciò premesso la prof.ssa Stefani, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all' Ill.mo Tribunale Civile di Vicenza, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE

della nota MIUR 4719 del 13 maggio 2013;

- Del D.M. 53/2012, ai sensi del quale "possono presentare domanda di inclusione in una (ascia

aggiuntiva alla III (ascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M 12

maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici

2008/09,2009/10 e 2010/Il hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ... (omissis) i corsi

di laurea in Scienze della Formazione Primaria" ove inteso come codificazione legislativa del

principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento

ORDINARE ALL' AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

consentire alla prof.ssa Stefani Maria, all'atto dell'aggiornamento 2014-2017, di presentare

domanda di 'inserimento "pIeno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle

suddette graduatorie ad esaurimento, per la classe concorsuale Scuola Primaria, e nel

corrispondente elenco del sostegno.

IN SUBORDINE

sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, recante proroga di termini previsti da

disposizioni legislative, nella parte in cui ba introdotto la norma di cui all'articolo 14,

comma 2-ter, ai sensi della quale "fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui

all'articolo l, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modijicazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione

dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico
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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 giusta procura in calce

all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

II ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento "p/eno iure",

con decorrenza dal 01.09.2014, nella DI fascia delle graduatorie ad esaurimento di Vicenza valide

per il triennio 2014-2013 per la classe concorsuale Scuola Primaria/elenco di sostegno.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ul supra deve essere notificato a

tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù

dell'inserimento "pieno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad

esaurimento di Vicenza valide per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale Scuola

Primaria/elenco di sostegno sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente;

I controinteressati NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nelle graduatorie ad

esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo

determinato ed indeterminato negli aa.SS. 2011/14, dell' Ambito Territoriale Provinciale di Vicenza,

relativamente alla classe concorsuale Scnola Primaria/elenco di sostegno, nei quali la ricorrente ha

chiesto di reinserirsi;

I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle

graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia nel mese di aprile del 2014, quando il

procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Vicenza, avranno formulato

domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

dell' Ambito Territoriale Provinciale di Vicenza, relativamente alla classe concorsuale Scuola

Primaria/elenco di sostegno.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragIOne

dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che,

in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di
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il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via

telematica o telefax, 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, guale forma di notifica alternatiya alla tradizionale

notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.p.c., la pubblicazione del ricorso nel

testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si

controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09

che si allegano);

il Tribunale di Verona con provvedimenti resi nei procedimenti n. 1539/12 del 3/08/12 (dott. A.

Gesumunno) e 3057/13 del 11/09/14 (dott. M.M. Benini) ha autorizzato la notifica ai sensi dell'art.

151 cpc;

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'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero

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

di un 'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei

termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c,p. c, autorizza la

ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante

inserimento del ricorso e dell 'ordinanza stessa nell 'apposita area tematica del sito istituzionale del

Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria {. ..j" (Testualmente Tribunale di Genova,

Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del

M.I.U.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 del

MIUR all' indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami _12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA
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MANDATO

lo sottoscritta Stefani Maria nata a Trento il 24.10.1988 e

residente a Grigno (TN)in Via F. Filzi n. 26, C.F. STF MRA88R64

L378C costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e

per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o

dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed

ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti FABIO

GANCI, WALTER MICELI e MARIA MANISCALCO conferendo agli

stessi il potere di conciliare e transigere, e con promessa di rato e

fermo.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Maria Maniscalco in

Vicenza - 36100, Contrada dei Torretti n. 12.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il

trattamento dei dati.

Vicenza, 't ~f' f\ Il E J. () I "

Firma~*.J
Vera la firma



~ : 3(.)ore _

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede

Visti gli art!. 415 -II comma e 416 -I e Il comma c.p.c. nel testo modificato dalla Legge

11.08.1973 nr. 535

FISSA

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno

1lt-/s/ ~15

alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente ricordando in particolare al

convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, mediante

deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a

pena di decadenza, tutte le eccezioni non rileva bili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi

compresa l'indicazione dei mezzi di prova.*~k..e..,..~...~ (&. ~w.'~,,,,,,,,,,,",(d ~.,.O' ~ &>tr ç/J. h1vR..

Assegna al ricorrente il termine di gg. 10 da oggi per la notifica del ricorso e del presente

decreto.

Vicenza, )2. ) 5 I Zo-rlr,
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