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TRIBT'NALE DI BARI

Sezione Lavoro

Ricorso exzrt. art.4l4 c.p.e.

can istanza per Ia determinazione delEa recdalità deEEa notifleazione

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

Fer la docente TROCCOLI Maria (c.f.: TRCMRA64D58A662C) nata a

BnL it 1810411964 ed ivi residente alla Via Rosalba Camillo n. 49,

ryresentata e difesa dall'Awocato Mariantonietta Crociffo (c.f.:

CRCMNT79H55H096P) in forza di procura alle liti rilasciata a margine del

tr€sente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

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

È+-c.. si dichiara di voler ricevere gli awisi e le comunicazioni di

+rrrheria al seguente numero di fax A80/4952121 e/o indirizzo di posta

€E tificata: crociffo.mariantonietta@avv ocatibari.legalmail.it

- ricorrente-

CONTRO

frrtcro Scor,asrrco Rrcroxar.r Prn L.l Pucr.ra- Aùrsrro

Tm*rronrAlE PER La PnovrxclA DI BAnt, in persona del Suo Dirigente

pll ir Bari alla via Re f)avid, 178 domiciliato ope legis presso loAwocatura

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

-resistente-

NONCHE'

HLìII§TERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNTVERSTTA' E DELLA,

ruCERCA M.I.U.R, in persona del suo Ministropro tempore, corrente in

R.oma" alla via Trastevere, 76 domiciliato ope legis presso I'Alrrocatura

Distrettuale dello Stato di Bari, in Bari altaviaMelo, 97

C-OP\§

PROCURA ALTE LITI

lo sottoscritto conferisco all'Avv
Maria ntonietta Crocitto,
mandato a rappresentarmi e
difendermi nel giudizio di cui al
presente atto ed in ogni sua fase
successiva, senza bisogno di
ratifica, con ogni e più 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
awocati e domiciliatari. Dichiaro
di essere stato informato, ai
sensi dell'art. 4 comma 3 del
D.lgs 2812010, 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.

796/2003) 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 sensibili, di cui si

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

fermc l'operato del nominato
procuratore ed eleggo domicilio
presso il Suo Studio in
Conversano (Bari) alla Via
Oberdan n. 12.

ll cliente

ffI EARÉ
Ctnoellerir

GEil, 201u

E, AUTENITCA

-resistente-
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rrfi i docenti inseriÉi ee!&e gradcraÉorie ae! esaearimeEaÉo deEÉa *Éesse dÉ

cr6or'ss seuola deàl'Énfamzia {,AAAA} e scurola Primaria (EEEE3 valida

F gfu aa. ss" 201412fi17, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -

-gnt'ito Territoriale Provincia di Bari che sarebbero scavalcati in

miuatoria e per punteggio dalla ricorrente

-potenziali controinteressati e resistenii-

&&g &gJ &JJ

S memette che oggetto del presente ricorso è l'inserimento della ricorrente

aila Graduatoria provinciale ad esaurimento per la classe di concorso scuola

rfui*ria e scuola dell'infanzia. nella posizione e colr i punti a lei spettanti"

cm tutti i diritti conseguenti valida per la nrovincia Bari. che verrà utilizzata.

i ----
-Jf .,-

= 
t rca pronta fissazione dell'udienza di discussione

Premesso che

i, [-a ricorrente ha conseguito il diploma di maturita magistrale durante I'a. s.

:*t?'1983 con votazione 4816A @fi.ti 1-2);

-: Soltanto con D.P.R. 25 marzo 2014 il Ministero dell'Istruzione

édlUniversità e della Ricerca (MIUR) haformalizzato il parere del Consiglio

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

rfrtri di legge;

s,Il lvfruR dunque riconosceva ai docenti in possesso del diploma magistrale

;a possibilita di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia

a*[le Graduatorie di Istituto dove sono collocati i docenti muniti di titolo

.rÈilitativo, durante I'aggiornameato di dette graduatorie con DM 35312014. Si

r-rela che dette graduatorie sono valide solo per il conferimento di contratti a

rernpo determinato.

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

éel valore abilitante del diploma magistrale) non è stata però riconosciuta dal
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§61-T. durante le operazioni di aggioLrnamento delle graduatorie ad

cssr:imento regolate dal DM 235DAA. Si rileva che dette gra<iuatorie sono

rérde noa saltanto per il conferin"rento di ccntratti a tempn: deterininat* nta

EùÈper le nomine in ruolo;

6t E DM 23512014 di aggiomamento delle GAE è stato annullato con

*"*enza del Consiglio di Stato n"1973l2015 nella parte in cui non consente

I-uerimeatg dei docenti in possesso del diploma magistrale conseeuito entro

Ies. ?001/2002 nelle Graduatorie ad esaurimento:

-r \el frattempo è stata pubblicata la sentenza emessa dal Consiglio di Stato

il a-197312015 con cui è stato statuito chet "Ora, non sembra, altresì,

esÈ?-ìr dubbio alcuno che i diplomati mogistrali con il titolo conseguita entro

!*n scolastico 2AAil2002, al momefito della trasformazione delle

irufuaorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo

§Èbrfir*,rr. 
il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta saltanto nel

"f Xi+. a seguito della pronuncia del Consiglto di Stato, non può impedire che
>.

EùÉ riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate

Efuarie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente,

rfulto valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento

lrÉsentate nei termini che decoruono dalla ffiUiva conoscenza, da parte dei

cfuTenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì,

frxeta b pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime

gr*fuatorie, ls stessa fascia in cui gli attuali ctppellanti avrebbero dovuto

Esezre inseriti qualora il titolo abilitante fosse stata loro riconosciuto in

p*edenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però

Étqolarmente continuato ct non riconoscerlo per l'iscrizione in tali

grùutorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle

grùrctorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non

F l'sssunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal

beto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui honno precluso ai docenti

rotiti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/20A2,

3-



-- -:inerltr neflc, graduatrtrie Tsrcvtncidi perrceanenli ur t c,a' ,:sttiiriffiunio.

.tgitiinti e ,Zfitlo utmuil*1i."

-- . - f rcil ssso. la ri,;*rrenie

chiede

- - : :-: accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento a pieno titolo nella

J.'-:rorie ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e scuola

',- , ianz:avaLide per il triennia 201412G17 dellaprovineia di Bari e.on tutti i
- -,..- conseguenti

DIRITTO

-.' ricorrente è in possesso dell'abilitazione richiesta per l'accesso nelle

:::;torie ad esaurimento della scuola primaria e delf infanzia avendo

- - --=:uito il diploma di maturità magistrale entro I'a.s. 2A01 2002,

:.r:--i3mente, nell'a.s. 198211983. Abilitazione, peraltro, conseguita prima

:r--= :asformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Da tali

r--'-:torie I'amministrazione scolastica della provincia di Bari attinge sia per

- - - 
--èrimento 

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

:. -:=iti a tempo determinato (supplenze) degli insegnanti di ogni classe di

:.:.:,:'i'so. il D.lgs. 29711994 art. 40l prevedeva che tali graduatorie avessero

-:-s:imento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.

-- -: ia legge n.29612006 (legge finanziafia 2007) le graduatorie sono state

:-:-.lrrate da "permanenti" ad "esaurimento" (art I comma 605 ss.)

-- - -ele norrna si è previsto la trasformazione delle graduatorie provinciali

:cr::.:.nenti, già istituite con la legge n-12711994, in graduatorie ad

:--:hrento, consentendo che nelle graduatorie, così riconfigurate, possano

:-=::-rsi. a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione,

:,- -;hé- con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante

.r- -3fi3 o riservata così precludendo nuovi inserimenti nelle graduatorie ad

*:*:imento. Senonché la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante

:ì:--: della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento,
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, '.11 ,k ncn riecnoscr,i,a il 'raie;re abilitante 
".ei 

tii.,ro posseduto. I Il.M.

- , .: rr riispastc I'aggioma.ry.erÉc delle graeiuaior.€ ad ese-*rimentc" da

: :- D.lt{. 23J20i4 nor hanac previsto ia_fùss!brì{è di inserimaiÉù fi
- . :l'::. al pari della ricomer-,te. lossero in pos;esso del diploma magistrale

' .:-*i.Lr'r entro I'a.s. 2AAU2002.

-: ,- . . i1 quanto il MIIJR non considerava "ahilitante" tale titolo il consiglio

- ; -. '. .iol1 parere n.424912012, riconosceva il valore abilitante dei diplomi

-: -;-:enti termini: "privna dell'istituzione della laurea in Scienza della

"- -::,tne, il titolo di studio attribuilo dagli islituti magistrali al terrnine di

:-iennali e quinquennali sperimenlali di scuola magistrale e dei corsi
"'-.-.--;:rynali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola

; . ''ir.zia) o ql termine dei cct,si quadriennali e quinquennali sperimentali

; .:::iuro magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi

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

j.. ,, ., -i conl'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297."

-: ' naniera il consiglio di stato ha ritenuto che i diplomi di scuola

:_-i.::le conseguiti entro I'a.s. 200112002 fossero titoli abilitanii sia per

---'Jamento nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria.

-.:r1uto del parere del consiglio di stato è stato poi recepito dal DpR del

i4. In conseguenza del valore abilitante dei titoli di studio di cui

r-'--*'- il MIUR ha riconosciuto il diritto dei docenti diplomati (con diploma

::-:- .--le conseguito entro I'a.s. 2001/2002) all'inserimento nella II fascia

= : -iaduatorie d'istituto (per la scuola dell'infanzia elo primaria a seconda

:É .-:rlo conseguito) a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie

-'i:r:-:-:' con DM 35312014. si evidenzia che da tali graduatorie

'-----:--ristrazione attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo

istraie nell



- :- -.ar.. Ii valore eiel titok, abilitante del dipiornarnagisirele i-rùfi v'11i',,s,

. - - ... --r; a.i esaurim:,ntc {GAE) dal MiUF- durante l'aggicr*artrrito di

- - -:ruatorie operate con DM 235/2A14 e ciò nonostante i titoli ab;litat;vi

.- r. -iieti conseguiti entro I'anno 2AAU2A02 e, quindi. ben prima delia

:--. --::,.ezione delle graduatorie da permanenti ad esaurirrento" Con tra

.;- ;r-; l..1973 oel 16.04.2015 il Consiglio di Stato ira statuito ctre: "Ot'G,

n, ' : ":tra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magi,strali con il

-':ttis'eguito entro l'onno scolastico 2001/2A02, al momento della

-'- - -n;a:ione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già

É ,-, -,-. ,sso del titolo abilitazrte. Il fatto che tale abilitazione sia stata

j ' ,:iuta soltanto net 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di

,:un può impedire che tale riconoscimento abbia ffitti ai fini

;< '-:.rifttento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in

: -- --;scie delie medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuaii

;-,. ,:t:ti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse

. .,o riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il
-,::irnento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per

. ..-::.Lne in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini
;§ , -.i:ione nelle gradu{ttorie d'istituto valide per il conferimento delle

-.tt r,.i€ brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. _In tal senso, i

-'* : ". "'issati dal decreto rninisteriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno

rz: - -,-'rr ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno

.- *-,::co 2A01/2002, l'inserimento nelle gyaduatorie provinciali permanenti

,'- -; csaurimento, sono illegittimi e vanno annullati."
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f :ealpre il Consiglio di Stato, Sezi+ne Sesta, con sentenea del 3 agosto

l'- -5 r 3788, ha disposto l'aggionramento delie graduatorie ad asaurimento

Fr il persanal* docente ed educativ* deila scuola, per il trier:niti 2*14-24fi,

E?e prevedere la possibilità di insei'imento in tali graduatorie appunto dei

fuiiati muniti del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'aruro

ùistico 20UDA02. Nella sentenza il Collegio ha ritenuto che sussiste

X- lita delf interesss dei ricorrenti ai quali, in precedenza, rta$ è stato

"xasrtito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie

?-'rarenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in

flffio il diploma magistrale conseguito entro I'anno scolastico 2001-2002, è

*n onsiderato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di

5E- il cui parere è stato fornalizzato dal d.P.R. del 25 marzo2014.

$* Inrere, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli efTetti di

fU* ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta

hmda di inserimento in graduatoria.

§*" base di tale premessa il Consiglio di Stato ha rilevato come sia

l:rresfabile che con il decreto ministeriale n.32512014, sulla base del citato

FcÌe è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo

cmeguito entro l'anno scolastico 2A0112002, di accedere alla seconda fascia

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

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

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

l&orie di circolo e di istituto, ma alf inserimento nelle graduatorie

Frin;iati permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai

mi &Il'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti

rlid di abilitazione e fiilizzate per I'assunzione a tempo indeterminato, in

lqi del cinquanta per cento dei posti autonzzati annualmente dal

l&àtffo.

-ld erriso del Consiglio di Stato non ci sarebbe alcun dubbio che i diplomati

-g*tl con il titolo conseguito entro I'anno scolastico 200112002, al

-rìÉnto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad
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i{rrimento, {ossero da considerale in possesso del titolo a-bilitante" Il fatto

& rale idoneita del titolo possedutc sia staia riconosciuta sr:trtanto :rel2*14, a

ryrha delia- pronuncia del Consigiio di Stato, non può lmpedire cire tale

rirmscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie

dsrae ai docenti abilitati.

Cm*uentemente, precisa il Collegio, risulta utile la stessa presentaeione

t' fl. citate domande di inserimento, inoltrete nei termini che decorrono daila

rErrita conoscenza" da parte dei ricorrenti originari, della lesivita dell'atto

@ato.
lisilxa, altresì, fondata - aggiunge il Collegio - la pretesa allo stesso

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

ci gli ara:m.li appellanti awebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo

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

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

Soirgli valenzautile per I'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto

Tr=m ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il

rrr&rimento delle supplenze brevi e non per I'assunzione a ternpo

-rer.minato. I1 Supremo Consesso ha, quindi, ritenuto che, all'atto della

Gia uasformazione delle graduatorie, gli originari ricor'renti e attuali

1T-tlanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati

ù cscludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri

fi!ilili dal decreto ministeriale n.23512014, nella parte in cui hanno precluso

j &cmti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico

?f,|lfzffiz, I'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad

ar-imento, sono illegittimi e come tali sono stati annullati dal Consiglio di

-ire graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso

§ola primuia el o Scuola dell'infanzia.

Lhtllamento da parte del supremo organo della giustizia amministrativa

&i cdteri fissati dal DM n.235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai

&cÉmi muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico

-B-



ltDt 2002. l'inserimento d*lle geduatorie provirciali ad esaurimento, iha

§desza erga ofttnes e, peréanto, la riccrrente &a inoltraéo aEEe

ruini*tr"azioni resisternÉÈ richiesta di inserinaesrtc neEla GAE senza e6re

Fse rispondessero o prCIvvedessero all'inserimento della ricorrente.

II drito della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sia

d.ll* scuola primaria che delf infanzia, in virtù dei titoli abilitanti di cui è in

pccsso la ricon"ente è ormai indubitabile.

Q R.iguardo alla giurisprudenza dei Tribunali del Lavoro, peraltro

missima, si segnala che l'orientamento prevalente è favorevole

fuogtimento della richiesta di inserimento in GAE da parte dei docenti in

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

L Èl senso, il Giudice del Lavoro di Siena, con Sentenza n.29912015 ha

Lryivocabilmente riconosciuto il diritto dei docenti in possesso di diploma

;-iqrale alf immediato inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad

kimento, affermando che "deve e può affermarsi che un diritta, come

ùbiano detto §à sussistente, possa restare quiescente, addormentato nel

fu della selva normativa, in attesa, in stand by, e ciò, essenzialmente, non

p trcrzia del titolare, ma in foua di una indiscussa, granitica prassi di

niwmtscimenta attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie

wlzstica, quindi da un potere pubblico, che autoritativamente nemmena

o(rsentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del

rcsssio occesso telemstico per la categoria) la presentazione della

Mc", attraverso queste considerazioni il Giudice afferma che "nessunq

ùcnàerua, pertanto, potendo ritenersi operante. pur non versandosi

w'tonente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone

a(msEue una interpretazione costituzionalmente orientata della disctplina

e l'itnperativiù di qualsiasi decadenza!,

tr Giudicante chiarisce, inoltre, che la stessa nota pronuncia del Consiglio di

Sffio in sede consultiva20l3ln 3813, dell'1ll9l2}l3, infatti, nel dichiarare
*illagittimo tf D.M. n. 62 del 201l, nella parte in cui non parifica ai docenti

abilitdi coloro che abbiano conseguito entro I'anno 2001-2002 la c.d.

9-
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Lb.iitezi*ne magistrale, inserendoli nella III .{<:scic deila gradwatori,:,c tli

is;ituto e lzate nella IIfasci{i", azgstrrenta ed af,fbrma che'"/s disprssizi*ne è

-t-Ì?tttJ da evidercte ecceEsù Ci potere, in qwc,ttto ucnfrastsnte con iutte le

di,posizioni di legge e di rango secondrtrio, che sanciscono la natura

ahilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare

corso di studio". Il Giudice, pertanto, non condivide "l'interpretazione che
?

qp*rt" dlritto sia stato riconosciuto "soltanto con la recente sentenza n.

ìgrStZOlS del Consiglio di Stato"'(cit.1", 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 legittimitù, o anche di merito, che lo abbia

n€gz,to".

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 stessi docenti all'insegnamento", proprio per effetto del

conseguimento del diploma di maturità Magistrale entro l'anno scolastico

2*A|DA02 (quindl prima dell'istituzione della laurea in Scienze della

Fornrazione) nei confronti dell'Amministrazione seolastica convenuta e dei

controinteressati, se convenuti in giudizio e, conseguentemente,

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

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

ggni conseguente attuazione conformativo, con particolare riferimento alla

pr€sentazione della domanda"(Sentenza n.299 del 11 novembre 2015).

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

-kvoro di Pordenone con Ordinanza n. 1016 del 14 luglio 2015.

, si possono segnalare, tra le altre, le Ordinanze n. 2344115 e n.

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

70 docenti all'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad

quanto premesso si
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cire prcvia flssazicne i:elia udierza di **mpa;izi*ne ,3eìle pat'ri iesis'la*ii e d-i

J iscussi*ne d,;i ia causa, i'aee*glimenl-c deiie seg-iie$ti ronclu;i ctli.

NEL Mi!RTTÙ

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

narrativa e previa disapplicazione ero revoca e/o annullamento e/o inefficacia

di ogni prol'vedimentc amministrativo ritenuto ostativc :

aceertare e dichigrare il diritto della ricon'ente all'inserimento senza riserva

della docente TROCCOLI Maria nelle graduatorie ad esauritnento della

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito teritoriale per la

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

EEEE) valide per gli aa. ss. 201412017;

Condannare le Amministrazione Resistenti a disporre I'inserimentc a pieno

titolo e senza riserve della docente TROCCOLI Maria nelle predette

graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e

dell'infanzia, valide per il triennio 201412A17, 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 l5,A0o^ di spese generali, oltre IVA e CPA, diriui 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.

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. 4451200A che il proprio nucleo

L
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familiare, di cui è parte, era titolare dl un reddito imponibiie ai fini

dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad € 31"884,48, pari tre volte

fimporto previsto dall'articolo 7b del D.P.R.30.05.2002 n.l15, in
offemperanza a quanto previsto e stabilito dall'art. 9 comma I bis del D.P.R.

', 30.05.2002 n.115, (D.L.0610712011n.98, convertito con modificazioni, nella
'i\. rcmtz{J11 n.111).
j'

;Si allegano e offrono in comunicaziane:

1. copia diploma di Maturita e anno integrativo;

4. copia c.i. e c.f.;

5. dichiaruzione esenzione c.u.

Conversano-Bari, data del deposito

ntonieha CrocrttoB-=e
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E§ì?AHE,,{ FEE LA &E'}-ilR§,gÈN.,4.ft-utcFdtr *fl§,Lé F€g.}F}A§_.gE.4'rr,ilÉ,L..,q

ea]'t.ÉFFCé.;"5fuNH

{.er art" 151 c.p.c.)

I1 sottoscritto procuratore che assiste. i'appresenta e difende la ricorrente, giusta procura a

't,',-margine del su esteso affo introduttiva"

prernesso eEre

il ricorso ha per oggetta l'inseiirrrento ctelia ricorrente nella Graduatoria pruvinciale acj

esaurimento per la classe di concorsc, 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

utihzzata, 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 rioorso ut supra deve essere lotificato a
tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù
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. 2014/17, rlell'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 delie
graduatorie valide per il triennio 2014-2A17, 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

RITEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione
dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per I'impossibilità di identificare i docenti
che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017 e successivi

-13
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agg, -ìt:1iar.orrti. scegireral*i]: eli t',:,sierirsi neilc' gfijù?ltrlìie cleii':!r-rr-i-:i,,ti l ,,:'l'liqir,aii, irt'*'.'iilq:i:rii=

dì llat'i. eiassi so:1rci'S*a1i s*e*t:E= prietaria e seae*Éa eE*li'i*§*reei*

- La tradizionatr,: *orificazi,rne peI ,rrX, ,l;;i, :,=r-o- che sia pui:i-riii:a.i,. sulla Gazzeria

Ufiìciale un sernplice sur,.to del ricorso; l'efficacia di tale fortna di rrrlifìcazione è stata piu

volete messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le e"ffèunazioui contenute treria

decisione,lelia Qua:ta Sezione <i+i Consiglio di Stato del i9.2.1990 n. i*6 ".. "7t{}t1 f}*re pù§slr

ragionevolfi.tente invaccsrsi Lt?i onere cli diligenza media c/ei cittaditto-porercziale cunt'enztto in un

giutlizio- cli prentlere vis,ione costonte del Foglio tlegli annunci legoii ilelLa Provincia o deliu

Gazzetta (.ifJìciale, nei quaii il sunto del ricorso viene pttbblicato... "

- anche quando, per mera ipotesi. la notiftcazione per pubblici proclami raggiuirga ii suo scopo

in punto di fatto. rimane pur sempre una intrinseca disparità di trattarnento tra ii destinatario

della notifi cazione effettuata nei rnodi ordinari e chi abbia acquisito la cc'noscenza della

pendenza del giudizio, mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario

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

fonC,atezzae decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione

per pubblici proclami dovrà costiiuirsi in giudizio sostenendo le relative spese al sol fine di poter

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

previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appat'e altresì oltremodo onelosa per la docetrte TROCCOLI

Maria;

- già l'art. 12 dellal.egge 21 Luglio 2000 n. 205, seppur successivamerrte abrogato con l'entrata

in vigore del d.lgs l}4l20l1, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la

facoltà per il Giudice adito. di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo. cornpresi

quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione

per pubblici proclami, ha piu volte disposto, quale forma di notifica aiternativa alla tradizionale

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

testo integrale sul sito internet del ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui

si controverte (clr. Ordinanze TAR Lazio n. 176109:177109.178/09 e 179109);
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-Anche i Trib*nali di Genova e dÉ AEba, oon recenti prov'".edimenti resi in conti:oversie

a*al*g;h* a queiia irr esame, hannc a*trsrizzatt. taie fcrn-ia alterr*tiva di n*tif;ea rico$ilsee:1d-*

espressamente che'"...1'Lirgenza e la;i'sfot'watizzazione della presente pracedura t;*ncizé ia
peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamercte

ridotto dei più ad interloquire, esistenza di una area tematica sul sito istituzionale) giustificano

il ricarso a Jbrme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricarrente:

o.pplicarudo pertrtnto I'art. l5l c.p.c. autot'izza lc ricorrente alla chiarccsts iru cottstt, dei saggeiii

individuati con l'ordinanza del 3t.A8.20t1 mediante inserimento del ricorso e rieii'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. Det I .g.2}lt
pubblicato sul sito intemet del M.I.U.R.);

Rilevato, infine, Che

-tale fotma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice

Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda

il sito web del MIUR all'indfuizzo:

FA ISTANZA

Affinché la S.V. ill.ma, valutata l'opporlunità di autorizzare la tatifi,cazione con modalità

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

mediante pubblicazione in G.U.

Voglia zutorizzare

1) quanto ai eointrointeressati evoeati in giudizio , fiarnite la Pubblicazione del testo integrale
del ricorso sul sito intemet del M.I.U.R. ed inserzione nella GazzettaUfficiale dell,awiso di tale

2) quanto alle Amministrazioni

Distrettuale dello Stato;

Conversano-Bari, data del deposito.

convenute, mediante consegna di copie all,Awocatura

sl 3il,e
+
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Ffssazfone udfenza discuss[one n. cronoL ZS|OZUT 6e( Z-({UTlzuTa
RG n. 294/2016TRIBUNAIE DI BART

SEZIONE LAVORO

) §uùce del )avorq dott. G)useppe M)nerwru;

etto ii ricorso che precede e la rclattvaistanza e visti gli articoli di legge;

nl"evato

:he la parte ricorrente ha chiesto in ricorso I'aatorizzazione a notificare il medesimo ai

:ontrointeressati mediante pubblicazione sul sito internet deila parte intimanda Ministero

lell'Istruzione Università e Ricerca atteso l'elevato numero e le particolari difficoltà nella

dentifi.cazione di costoro, nei termini ivi in dettaglio indicati;

:onsiderato che a mente dell'art. 151 cpc il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la

rotificazione deli'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla iegge,

ndividuabile in specie in quella per pubblici proclami ex art, 150 cpc;

itenuto che esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto

roti§candc,, impcagano di autorizzare La notifica dell'atto de quo con la pubblicazione

avocata da1ì'i-.-uanre, corne per aitro disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza

li merito Fft" * cersx*.i .grurisprudenza di Sezione costaote, ed a ultimo decreto Trib

lari del 14.5.2*15 e T* \'esrezia 31"5.21)12);

dispone

É se*:i dell'art. 151 cpc che b safie isrante proweda alla notifica del ricorso de quo ai

§Bqt':':.ieressati con la pubblicazi*ne dei medesimo nel testo integrale e del presente

fug.-uzione comprovaflte i'arstreexs. notifica;

ffi,]:-ic uaitamente a1 prese*re decreto sia notificato alle Amministrazioni

:ciìe fe11L e termini di tege.
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r'r;=x.:re delle parti e la discussrone l'udienza del7.7.2016.

rffi:r==:e per la notifi.ca del cicorso e del presente decreto nei termini sopra

Il Giudice del lavoro

Dott. Giuseppe Minervini

E€r\f,-\e rcS.'o s *1§y* csro\u.t\\,-0\R)
6.F:'.r": qc§§so ddl' Atr"*oluisio*]\cur*r
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