
NOTIFICA ex art. 151 c.p.c. 

TRIBUNALE DI NUORO - SEZIONE LAVORO 

R.G. 343/2015 - Giudice: Dott.ssa Alice SERRA 

Oggetto: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR 

E DELL' A.T. (ex USP) di NUORO SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL 

TRIBUNALE DI NUORO - DOTT.SSA ALICE SERRA, RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. 

343/2015. 

Le signore: 

I. PILIA ANGELICA, 2. PORCU PASQUALINA, 3. SPINA DANIELA, 4. USAI 

FRANCESCA, 

hanno proposto, con gli Avv.ti Davide Andrea Muledda e Luisanna Sedda, avanti il Tribunale di 
Nuoro - Sezione Lavoro , Giudice Designato Dott.ssa Alice Serra, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con 
contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 
c.p.c. , N. 343/2015, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - contro 
l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - contro 1' Ambito Territoriale di Nuoro e nei 
confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti 
territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e Scuola Primaria 
(EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017 (CONTROINTERESSATI), per ordinare alle 
amministrazioni resistenti l'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie permanenti 
ora ad esaurimento, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed 
eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle 
medesime applicando la Tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia nelle Graduatorie 
ad Esaurimento (Allegato n.2 al D.M. 235/2014); con decorrenza dall'approvazione delle 
graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della 
domanda giudiziale. 

Di seguito un breve sunto dei motivi del ricorso: le ricorrenti sono in possesso di diploma 
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e come tale, di titolo di abilitazione all'insegnamento. 
Il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento non ha consentito 
l'inserimento nelle medesime delle ricorrenti. Il Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 
01973/2015 del 16.04.20 15, ha annullato il predetto Decreto Min.le nella parte in cui ha impedito ai 
docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 
l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. Pertanto le ricorrenti hanno diffidato 
le amministrazioni competenti perché provvedessero e consentissero tempestivamente ad inserire le 
medesime nella terza fascia delle GAE. Detta diffida rimaneva senza esito alcuno e ritenendo del 
tutto illegittimo il comportamento assunto dal MIUR, dall' U.S.R. e dall' A.T. le istanti hanno adito 
il Giudice competente chiedendo opportuna tutela 

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, "Forme di notificazione ordinate dal Giudice" nei 
confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive dei 101 ambiti 
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territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria 
(EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, 
del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione udienza su supporto informatico e con 
pubblicazione del presente avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e 
dell'Ambito territoriale di Nuoro (ex USP), come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice 
del Lavoro dott.ssa Alice Serra il 31.07.2015. 

L'udienza di trattazione è fissata per il giorno 18 Agosto 2015. 

Nuoro, 7 agosto 2015 

Avv. D vide Andrea Muledda 	 Avv. Luisanna Sedda 


