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TRIBUNALE DI BARI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. art. 414 c.p.c.

con istanza per la determinazione della modalità della notificazione

(ex art. 151 c.p.c.)

Per la docente FRANCHINI Palmina (c.f.: FRNPIV{N67L48A048N) nata

ad Acquaviva delle Fonti (Ba),1108/0711967 e residente in Casamassima,

alla Via Dante n. l31lc, rappresentata e difesa dall'Alrzocato Mariantonietta

Crocitto (c.f.: CRCMNT79H55H096P) in forua di procura alle liti rilasciata

a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

in Conversano (BA) alla via Oberdan n. 12. Ai sensi degli artt. 176 e 183

c.p.c., si dichiara di voler ricevere gli awisi e le comunicazioru di

cancelleria al seguente numero di fax 08014952121 eio indirizzo di posta

certifi cata: crociff o.ma riantonietta@avv ocatibari.legalmail.it

CONTRO

Urrrcro Scor,lsrrco RBcroxar,r Prn

- rtcorrente-

Ln Pucr,r.c,- Almrro
TnRmronru,r PBR L.q, PnovrNcra Dr Bml, in persona del Suo Dirigente

p.t. in Bari alla via Re David, 178 domiciliato ope legis presso l'Awocatura

Distrettuale dello Stato di Bari, in Bari alla via Melo, 97

-resistente-

NONCHE'

MrNrsrERo DELL'rsrRUZroNE, DELL'uNrvERSrrA' E DELL^ àÙr*Y.**hRICERCA M.I.U.R., in persona del suo Ministro pro tempore, corrente in ri

E,AUTENITCA
Roma, alla via Trastevere, 76 domiciliato ope legis presso l'Al"vocatura

Distrettuale dello Stato di Bari. in Bari alla via Melo, 97

DI BAPu
CancelJeri,.

R G 2tò \r-o
crrflfi

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto conferisco all'Avv
Ma ria nto nietta Crocitto,
mandato a rappresentarmi e

difendermi nel giudizio di cui al

presente atto ed in ogni sua fase

successiva, senza bìsogno di

ratifica, con ogni e piu ampia
facoltà di legge, compresa quella

di transigere, di conciliare,
rinunciare agli atti ed all'azione,
chiamare in causa terzi, spiegare

domanda riconvenzionale,
quietanzare, farsi sotituire e

nominare procuratori, altri
avvocati e domiciliatari. Dìchiaro

di essere stato informato, ai

sensi dell'art. 4 comma 3 del

D.l|.s 281201.0, della possibilità di

ricorrere al procedimento di

mediazione ivi previsto. Dichiaro,
altresì, di aver ricevuto
l'informativa di cui alla legge

sulla privacy (D. Lgs. N.

196/2003) e di aver avuto
conoscenza dei diritti previsti
dall'art. 13 della Legge di cui

sopra; pertanto, presto il mio
consenso al trattamento dei dati
personali, anche sensiblìi, di cui si

venisse a conoscenza
nell'espletamento del mandato.
Ritengo sin d'ora per rato e

fermo l'operato del nominato
procuratore ed eleggo domicilio
presso il Suo Studio in

Conversano (Bari) alla Via

Oberdan n. l-2.

ll cliente

-resistente-

,2016



NONCHE'

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della classe di

concorso scuola dell'Infanzia (AAA.{) e scuola Primaria (EEEE) valida

per gli aa. ss. 2014n0fi, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -

Ambito Territoriale Provincia di BaIi che sarebbero scavalcati in

graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

-pot enziali controinter e s s ati e r e s is t enti'

**rr:t:lrt rÉ*?t

nella Graduatoria provinciale ad esaurimento oer la classe di concorso scuola

nrimaria e scuola dell'infanzia. nella prosizione e con i punti a lei spettanti.

con tutti i diritti conseguenti valida per la provincia Bari. che verrà utilizzata.

lei ed il

una pronta fissazione dell'udienza di discussione

Premesso che

1) La ricorrente ha conseguito il diploma di maturita magistrale durante I'a. s.

198411985 con votazione 40160 (all.ti 1-2);

3) Soltanto con D.P.R. 25 marzo 2074 il Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca (MIUR) I;aformalizzato il parere del Consiglio

di Stato ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli

effetti di legge;

4) Il MIUR dunque riconosceva ai docenti in possesso del diploma magistrale

la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia

delle Graduatorie di Istituto dove sono collocati i docenti muniti di titolo

abilitativo, durante I'aggiomamento di dette graduatorie con DIVI 35312014- Si

rileva che dette graduatorie sono valide solo per il conferimento di contratti a

tempo determinato.

5) Si evidenzia altresì che l'odiema ricorrente con istanza depositata in

formato cartaceo in data 16.6.2014 e telematicamente in data 16.7.2014
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richiedeva l'inserimento nelle ridette Graduatorie di Circolo e/o di istituto per

f insegnamento nelle scuole dell'infanzia (AAAA) e primaria (EEEE) (all'ti

3-4);

5) Tale possibilità (inserimento nella graduatorie a seguito del riconoscimento

del valore abilitante del diploma magistrale) non è stata però riconosciuta dal

MruR durante le operazioni di aggiomamento delle graduatorie ad

esaurimento regolate dal DM 23512014. Si rileva che dette graduatorie sono

valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato ma

anche per le nomine in ruolo;

6) rl DM 23512014 d1

1'a.s. 2001/2002 nelle Graduatorie ad esaurimento:

7) Nel frattempo è stata pubblicata la sentenza emessa dal Consiglio di Stato

con il n.197312015 con cui è stato statuito che: "Ora, non sembra, altresì,

esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro

l,anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle

graduatorie da permanenti ad esattrimento, fossero già in possesso del titolo

abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stato riconosciuta soltanto nel

2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che

tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate

graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente,

risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento

presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei

ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresi,

fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime

graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto

essere inseriti qualora il titolo abilitante .fosse stato loro riconosciuto in

precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però

singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali

graduatorie e lo ha riconoscittto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle
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graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non

per l'cssunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal

decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti

muniti del diploma magistrale conseguito entro l'onno scolastico 2001/2002,

l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento,

sono illegittimi e vonno annullati."

Tanto premesso, la ricorrente

chiede

che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento a pieno titolo nella

graduatorie ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e scuola

dell'infanzia valide per il triennio 201412017 dellaprovincia di Bari con tutti i
didtti conseguenti

DIRITTO

1) Lu ricorrente è in possesso dell'abilitazione richiesta per l'accesso nelle
'gladuatorie 

ad esaurimento della scuola primaria e dell'infanzia avendo

l-donseguito il diploma di maturita magistrale entro I'a.s. 20OLDA02,

precisamente, nell'a.s. 198411985. Abilitazione, peraltro, conseguita prima

della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Da tali

graduatorie I'amministrazione scolastica della provincia di Bari attinge sia per

il conferimento dei contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i

contratti a tempo determinato (supplenze) degli insegnanti di ognr classe di

concorso. il D.lgs. 29711994 art. 401 prevedeva che tali graduatorie avessero

un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con

I'inserimento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.

Con la legge n.29612006 (legge finar.z;iaria 2007) le graduatorie sono state

trasformate da "permanenti" ad "esaurimento" (art 1 comma 605 ss.)

Con tale norna si è previsto la trasformazione delle graduatorie provinciali

permanenti, già istituite con la legge n.12711994, in graduatorie ad

esaurimento, consentendo che nelle graduatorie, così riconfigurate, possano

inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione,
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nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante

ordinaria o riservata cosi precludendo nuovi inserimenti nelle graduatorie ad

esaurimento. Senonché la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante

prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento,

ma il MIUR non riconosceva il valore abilitante del titolo posseduto. I D.M.

che hanno disposto l'agsiomamento delle graduatorie ad esaurimento. da

ultimo il D.M. 23512014 non hanno previsto la possibilita di inserimento di

coloro che. al pari della ricorrente. fossero in possesso del diploma magistrale

conseguito ento I'a.s. 2001/2002.

Questo in quanto il MIUR non considerava "abilitante" tale titolo il consiglio

di Stato, con parere n.4249/2012, riconosceva il valore abilitante dei diplomi

di scuola magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro I'a.s.200112002

nei seguenti temrini: "prima dell'istrtuzione della laurea in Scienza della

formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di

,egrsi triennoli e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi
l

fiiadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola
1

.'drll'in|onria) o al termine dei corsi quadrienruoli e quinquennali sperimentali

dell'istituto mogistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi

obilitanti, secondo I'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato

disposto con l'art. 197 d.l. l6 aprile I994, n. 297. "

In tal maniera il Consiglio di Stato ha ritenuto che i diplomi di scuola

magistrale conseguiti entro I'a.s. 2001nA02 fossero titoli abilitanti sia per

I'insegnamento nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria.

2) Da ciò dissende che la ricorrente è in possesso di entambe le abilitazione

in quanto ha conseguito il diploma di maturità magistrale nell'a.s. 1984/85.

11 contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato poi recepito dal DPR del

25.3.2014. ln conseguenza del valore abilitante dei titoli di studio di cui

trattasi il MIUR ha riconosciuto il diritto dei docenti diplomati (con diploma

magistrale conseguito entro l'a.s. 200112002) all'inserimento nella II fascia

delie graduatorie d'istituto (per la scuola dell'infanzia e/o primaria a seconda
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del titolo conseguito) a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie

operato con DM 35312014. Si evidenzia che da tali graduatorie

l'amministrazione attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo

determinato. Il valore del titolo abilitante del diploma magistrale non veniva,

però, riconosciuto titolo di accesso valido ai fini dell'ingresso nelle

graduatorie ad esaurimento (GAE) dal MIUR durante I'aggiomamento di

dette graduatorie operato con DM 23512014 e ciò nonostante i titoli abilitativi

fossero stati conseguiti entro I'anno 200112002 e, quindi, ben prima della

trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Con la

sentenza n.1973 del 16.04.2015 il Consiglio di Stato ha statuito che: "Oro,

non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il

titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della

nasformazione delle graduatorie da permanenti ad esourimento, fossero già

in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata

riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di

Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effettt ai fini
dell'inserimento nelle citote graduatorie riseryate ai docenti abilitati in

quanto tali. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella

terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali

appellanti wrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse

stato loro riconosciuto in precedenza dol Ministero il quale, anche dopo il

riconoscimento, ha però singolarmente continuato o non riconoscerlo per

l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltonto ai fini
dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle

supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. -In tal senso, i

criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hqnno

precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno



scolostico 2AU/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti

ora ad esaurimento, sono illegittimi e vatmo annulloti."

3) Sempre il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza del 3 agosto

2Al5 n.3788, ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento

per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017,

senzl prevedere la possibilità di inserimento in tali graduatorie appunto dei

docenti muniti del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno

seolastico 2001/2002. Nella sentenza il Collegio ha ritenuto che sussiste

I'attualita dell'interesse dei ricorrenti ai quali, in precedenzq non è stato

consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie

permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in

quaato il diploma magistrale conseguito entro I'anno scolastico 2001-2A02, è

stato considerato titolo abilitante solo a partire dalf intervento del Consiglio di

Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del25 marzo2014.

Tale parere, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di

eEBe, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta

dmanda di inserimento in graduatoria.

Sulla base di tale premessa il Consiglio di Stato ha rilevato come sia

incontestabile che con il decreto ministeriale n.32512014, sulla base del citato

parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo

conseguito entro l'anno scolastico 20Ail2002, dr accedere alla seconda fascia

delle graduatorie di circolo e di istituto. Altrettanto indubitabile è stato

ritenuto che, nel ricorso in primo grado, i docenti abbiano evidenziato che la

loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle

graduatorie di circolo e di istituto, ma all'inserimento nelle graduatorie

provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai

sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n.297194, riservate ai docenti

muniti di abilitazione e utilizzate per I'assunzione a tempo indetemrinato, in

ragione del cinquanta per cento dei posti autoizzati annualmente dal

Ministero.
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Ad avviso del Consiglio di Stato non ci sarebbe alcun dubbio che i diplomati

magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 20U/2A02. al

momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad

esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto

che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel20L4, a

seguito della pronwrcia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale

riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie

riservate ai docenti abilitati.

Conseguentemente, precisa il Collegio, risulta utile la stessa presentazione

delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla

effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto

impugnato.

Risulta, altresì, fondata - aggiunge il Collegio - la pretesa allo stesso

inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in

cui gli attuali appellanti awebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo

abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale,

anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non

attribuirgli valenza utile per I'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto

soltanto ai fini delf iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il
conferimento delle supplenze brevi e non per I'assunzione a tempo

indeterminato. Il Supremo Consesso ha, quindi, ritenuto che, all'atto della

citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali

appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati

da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri

lìssati dal decreto ministeriale n.23512014, nella parte in cui hanno precluso

ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro I'anno scolastico

200112002, f inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad

esaurimento! sono illegittimi e come tali sono stati annullati dal Consiglio di

Stato il quale ha disposto l'inserimento dei docenti nella terza fascia delle

citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso

Scuola primaria e/o Scuola dell'infanzia.

I
t,.,{

-B-



L'annullamento da parte del supremo organo della giustizia amministrativa

dei criteri fissati dal DM n.235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai

docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro I'anno scolastico

2A01D002, l'inserimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento, ha

valenza erga ornnes e, pertanto, la ricorrente ha inoltrato alle

amministrazioni resistenti richiesta di inserimento nella GAE senza che

queste rispondessero o proyyedessero all'inserimento della ricorrente.

Il diritto della ricorrente alf inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sia

della scuola primaria che dell'infanzia, in virtù dei titoli abilitanti di cui è in

possesso la ricorrente è ormai indubitabile.

4) Riguardo alla giurisprudenza dei Tribunali del Lavoro, peraltro

recentissima, si segnala che l'orientamento prevalente è favorevole

all'accoglimento della richiesta di inserimento in GAE da parte dei docenti in

ptrssesso di diploma Magistrale, conseguito entro l'a.s.200112002.

In tal senso, il Giudice del Lavoro di Siena, con Sentenza n. 29912015 ha

inequivocabilmente riconosciuto il diritto dei docenti in possesso di diploma

magistrale all'immediato inserimento nella III fascia de1le Graduatorie ad

Esaurimento, affermando che "deve e può affermarsi che un diritto, come

abbiamo detto già sussistente, possa restare quiescente, oddormentato nel

bosco della selva nortnativa, in attesa, in stand by, e ciò, essenzialmente, non

per inerzia del titolare, ma in forza di una indiscussa, granitica prassi di

misconoscimento ottuata dalla pubblica amministrazione, nella specie

scolastica, quindi da un potere pubblico, che autoritativamente nemrneno

consentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del

necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della

domonde", attrqverso queste considerazioni il Giudice afferma che "nessuna

decadenza, pertanto, potendo ritenersi operante. Pur non versandosi

certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone

comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina

e I'inoperativilà di qualsiasi decadenza!'
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Il Giudicante chiarisce, inoltre, che la stessa nota pronuncia del Consiglio di

Stato in sede consultiva20l3/n 3813, dell'11192013, infatti, nel dichiarare

"illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti

abilrtafi coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d.

abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di

istituto e non nella II foscia", atgomenta ed afferma che "la disposizione è

affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le

disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura

abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare

corso di studio". Il Giudice, pertanto, non condivide "f interpretazione che

questo diritto sia stato riconosciuto "soltanto con la recente sentenzo n.

1973/2A15 del Consiglio di Stato" (cit.)", ma lo considera come"un diritto

che già sussisteva, in attesa di tutela, magari ad esito di giudizio, dalla notte

dei tempi, né consta, sul piano giurisprudenziale, ci pare, un contrario diritto

vivente, ad es. una sentenza di legittimità, o anche di merito, che lo abbia

negoto".

Per tali considerazioni, dunque, disapplicatala decretazione ministeriale (d.m.

20141n.235 e ss.), che non ha consentito ai diplomati magistrali di presentare

la relativa domanda di inserimento, il Giudice, pertanto, ha accertato "il

diritto degli s/essi docenti all'insegnamento", proprio por effetto del

conseguimento del diploma di maturita Magistrale entro l'anno scolastico

200112002 (quindi, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della

Formazione) nei confronti dell'Amministrazione scolastica convenuta e dei

controinteressati, Se convenuti in giudizio e, conseguentemente,

"all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (III fascia) ",

condannando "il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ad

ogni conseguente attuazione conformativa, con porticolare riferimento alla

presentazione della domanda"(Sentenza n.299 del 11 novembre 2015).

Analogamente, si è pronunciato, in via cautelare, anche il Giudice del

Lavoro di Pordenone con Ordinanza n. 1016 del 14 luglio 2015.
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Infine, si possono segnalare, tra le altre, le Ordinanze n. 2344115 e n.

302312015 del Giudice del Lavoro di Latina che ha riconosciuto il diritto di

oltre 70 docenti all'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad

Esaurimento.

Tutto quanto premesso si

CHIEDE
che previa fissazione della udienza di comparizione delle parti resistenti e di

discussione della causa, I'accoglimento delle seguenti conclusioni:

NEL MERITO

Voglia I'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro adito, per tutte le ragioni di cui in

narativa e previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia

di ogni prowedimento amministrativo ritenuto ostativo:

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva

della docente FRANCHINI Palmina nelle graduatorie ad esaurimento della

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale per la

Provincia di Bari, per la scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria

(EEEE) valide per gli aa. ss. 201412017:-

Condannare le Amministrazione Resistenti a disporre I'inserimento a pieno

titolo e senza riserve della docente FRANCHTNI Palmina nelle predette

graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e

dell'infanzia, valide per il triennio 201412017, con il punteggio a lei spettante;

Condannare le Amministrazione Resistenti Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca M.I.U.R. e Ufficio Scolastico Regionale

Per La Puglia- Ambito Territoriale Per La Provincia Di Bari in persona

dei rispettivi rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto riconosciuto di

competenza, alla rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari di

giudizio, oltre il 15,a0yo di spese generali, oltre IvA e cPA, diritti ed onorari

successivi ed occorendi ai sensi del D.M. 5512014 da distrarre tutti in favore

del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non

riscosso alcun compenso.
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Si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro ed il suo

valore è, allo stato, indeterminabile. Si dichiara, inoltre, che la presente

controversia verte in materia di lavoro ed il suo valore è, allo stato,

indeterminabile. Si dichiara, altresì, che il presente procedimento va' esente

dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente dichiarava con

dichiarazione emessa ai sensi del D.P.R. 44512000 che il proprio nucleo

familiare, di cui è parte, era titolare di un reddito imponibile ai fini

dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad € 31.884,48, pari tre volte

I'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30.05.2002 n'115, in

ottemperanza a quanto previsto e stabilito dall'art' 9 comma 1 bis del D'P'R'

30.05.20a2 n.115, (D.L. 06i0712011 n.98, convertito con modificazioni, nella

L. 1510712011 n.111).

Si allegano e offlrono in comunicazione

1. copia diploma di Maturità e anno integrativo;

2.copia domanda cartacea del 1 61 06 12014;

3. copia domanda telematica del 1610712014;

4. copia c.i. e c.f.:

5. dichiaruzione esenzione c'u.

Conversano-Bari, data del deposito

12



ISTANZA PER LA DETERMINANZIONE DELLA MODALITA' DELLA

NOTIFICAZIONE

(ex art.151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura a

margine del su esteso atto introduttivo,

premesso che

il ricorso ha per oggetto l'inserimento della ricorrente nella Graduatoria provinciale ad

esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia, nella posizione e

con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti valida per la provincia Bari, che verrà

utllizzata, già a partire dall'A.S. 2014115, per le immissioni in ruolo ed il conferimento di

incarichi di insegnamento temporanei.

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

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

dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie esaurimento per le classi concorsuali

scuola primaria e scuola dell'infanzia - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio

dalla ricorrente; i controinteressati non sono soltanto i docenti iscritti nelle graduatorie ad

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

determinato ed indeterminato negli aa.ss . 2014117 , dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bari,

relativamente alle classi concorsuali scuola primaria e scuola dell'infanzia, nei quali la

ricorrente ha chiesto di reinserirsi.

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

graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia quando il procedimento oggi instaurato sarà

ancora pendente innanzi al Tribunale adito, formuleranno domanda di trasferimento nelle

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale

Provinciale di Bari classe concorsuale scuola primaria e scuola dell'infanzia

RILEVATO CHE

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

dell'immenso numero dei destinatari. ma soprattutto per f impossibilità di identificare i docenti

che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017 e successivi

aggiornamenti, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale

dì Bari. classi concorsuali scuola primaria e scuola dell'infanzia

13



Considerato che

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più

volete messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella

decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato dell9.2.l990 n. 106 "...nonpare possa

ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un

giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legoli della Provincia o della

Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicoto..."

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo

in punto di fatto, rimane pur sempre una intrinseca disparita di trattamento tra il destinatario

della notificuione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscetua della

pendenza del giudizio, mediante l'awiso pubblicato sulla Gazzrctta Uffrciale: il destinatario

della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua

fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione

per pubblici proclami'dowà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al sol fine di poter

estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto, non possono trarsi serie

previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare altresì oltremodo onerosa per la docente FRANCHINI

Palmina;

- già I'art. 12 dellalegge 21 Luglio 2000 n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata

in vigore del d.lgs 10412}rc, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la

facoltà per il Giudice adito. di autorizare la notifica con qualunque mezzo idoneo. comoresi

quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

- il TAR Lazio,riconoscendo la necessita di integrare il contraddittorio amezzo di notificazione

per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale

testo inteqrale sul sito intemet del ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui

si controverte (cfr. Ordinanze TAR Lazio n. 176109:177109"178/09 e 179i09):

-Anche i Tribunali di Genova e di AIba, con recenti prolvedimenti resi in controversie

analoghe a quella in esame, hanno autoizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo

espressamente che "...\'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la
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peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente

ridotto dei piit ad interloquire, esistenza di una Greq tematica sul sito istituzionale) giustificano

il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricoffente:

applicando pertanto l'art. l5l c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa, dei soggetti

individuati con l'ordinanzo del 3] .08.2011 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..."(cfr. Trib. Genova, Sez. Lavoro 3578111 prow' Del 1'9'2011

pubblicato sul sito intemet delM.I.U.R');

Rilevato, infine, Che

-tale forma di notifica continua ad essere utllizzata 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'rnditizzo:.

FA ISTANZA

Affrnché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzarc la notificazione con modalità

diverse ex art. 151 c.p.c., in altemativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami

mediante pubblicazione in G.U'

Voglia aatorizzare

L) quanto ai cointrointeressati evocati in giudizio, tramite la Pubblicazione del testo integrale

del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. ed inserzione nella GazzettaUfficiale dell'awiso di tale

pubblicazione;

2) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copie all'Avvocatura

Distrettuale dello Stato;

Conversano-Bari, data del deposito-
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RG n. 29312016TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoto, dott. Giuseppe Minervini;

letto il ricorso che prccede e la relativa rstanza e visti gli articoli di legge;

rilevato

che Ia parte ricorente ha chiesto in ricorso l'avtoiazuzione a notificare iI medesimo ai

controinteressati mediante pubblicazione sul sito intemet della parte intimanda Ministero

dellTstnrzioae Lìair-ersità e Ricerca atteso l'elevato ntrnero e le particolari difficoltà nella

identificazione di costoro, nei termini ivi in dettaglio indicau;

considerato che a menre dell'art. 151 cpc il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la

notificazione dell'ano sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge,

individuabile ia specie in quella per pubblici proclami ex aft. 150 cpc;

ritenuto che esigeaze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilià dell'atto

notifi.cando, impongano di autorizzarcla notifica dell'atto de quo con la pubblicazione

invocata dall'istante, corne per altro disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza

di merito (cfr. in termini giurisprudenza di Sezione costante, ed a ultimo decreto Ttib

Bari del 14.5.2ù15 e Trib Venezia 21.5.2012);

dispone

ai sensi dell'art 151 cpc cha la parte istante proweda alla notifica del ricorso de quo ai

controinteressati con la pubblicazione del medesirno nel testo integrale e del preseflte

decreto sul sito intemet del N{IUR nell'appositaarcatematica con onere di deposito della

documentazione compro'i'ante l'awenuta notifica;

che il ricorso unitamente al presente decreto sia notificato alle Amministrazioni

intimande nelle forme e termini di lege.

fissa

per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza de17.7.Z0fi.

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto nei termioi sopra

indicati.

Bar:27.7.2076

Il Giudice del lavoro

Dott. Giuseppe Minervini
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