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Avv.

TRIBUNALE DI GENOVA ^

SEZIONE LAVORO ^

RICORSO EX ART. 414 C,P.C. CON iSTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARn. 700 E 6 i9 -

QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA KOTIFICA NEI

CONFRONTI DEI LITISCONSORTI Al SENSI DELL’ART. 151 C.P.C.

Per la Slg.ra CONTE Paota, na ta  il 09.02.1968 a  Genova e Evi residente in Via Martiri de lla  Libertà n. 

28/1, C-F. CKT PLA 68134 D969V e per la Sig.ra SOLINAS Silvia, na ta  il 31.12.1973 a Carbonio (CA) e 

residente a Sant'OIcese (GE] In Via Pian Del MuJIno n, 19/2, C.F. SLN SLV 73Ì7! B745G 

rappresentate e difese, in forza d i procuro in ca lc e  a l presente ricordo, cong iun tam ente  e  

disgiuntamente dagli Avv.ti Walter Miceli. C.F. MCL WTR 71 C I 7 G273 N. PEC 

walterm iceli@ pecQvvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A0Ì G273 E, PEC

fab ioganci@ pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC

tizlana.sponga@ ordineavvocatibopec.it, e A lberto Agusto C.F. GSTLRT63D21I467W, PEC: 

a lbertom arlopasquale.agusto@ ord ineaw genova.it, ai fin i del presente el a ttivam ente  

dom iciliata in Genova, in Vìa J. Ruffini, n. 7 /5 , presso e nello  stud io  dell'Avv. A lberto  Agusto, 

ctie d ictiiara, ai sensi e per g ii elTetti degli a rtt. 183, com m a 10 c.p .c., d i vo le r ricevere le 

comunicazioni al num ero di te le fax 010 .5704877^, ovvero a mezzo posta e le ttron ica  ai 

seguenti ind irizz i: avvocatoalbertoaousto@ qm ail.com

aibertom ar1oD asaua le .aausto@ ord tneavvaenovaJt ^p.e.c. - -  RICORRENTI-

- MINISTERO DELnSTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELIA RICERCA, in persona de l legale 

rappresentante p rò  fem pore;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCÌALE DI GENOVA, in persona del lega le  rappresentante prò 

fem pore:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in p ^s o n a  del legale rappresentante prò 

tem pore. - RESISTEKll -

di tutti ì docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 amfaìff territoriali 

ttolfani. per le classi di concorso  Scuola delHnfcnzia (AAAAJ e  Scuola Primaria (BEE£), vigenti 

negli anni scolastici 2014/2017^

1 L'ort. 10. comm a 5, cleUo legge recortle norme per la  "^ o rm a  de/siisfema naz/ono/e. df isJnrzfone e  fo rm a z io iìe  In 
relaaone ol pkirto straordinario dt ImmEssione in ruolo d i olire 100.000 (nsegnanM. prevede la facoitò. per i docerrii InserM a  
pieno titolo neBe araduoiorfe. di esprimere i'ordlne di preierenza Irò lutti i 101 ambiti territoriar.

Ciò implica che tutti i candidofi attiFalmente fn s ^ i  neEe graduatorie ad esaurimento ootronrto concorrere d l ’ossunaione in 
tutti a li ambiti ^emforiaH. con conseguente potenziale interesse contrarlo aH'omptiamento ctello Platea det soQQeHi

CONTRO

E NEI CONFRONTI

beneTtciori det pkino d i stabllinozlone.



^  OGGETTO: Dirigo all'inserimento dei ittoiarì dei dìpioma magisfraie conseguito entro i'a.s. 2(101/2002
':7

U 'neiia  iJi fascio deile graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè  nelle graduatorie  riservate
I I

ai docenti obiiitati e ufiiizzate per l'assunzione a tempo Indeterminato sui 50% dei posti 

^  annualmente banditi dai MiUR ai sensi dell'a rt. 399 del D ecre io  legisiatìvo 297/1994. Risarcimento 

dei danni In Forma specifica.
»  *  *

ìn  fatto

A. La condizione soggettiva delle ricorrenti.

Le ricorrenti sono insegnonti precarie, abilitate aEla professione docen te  in virtù del diploma di 

maturità magistrale conseguito entro I'a.s. 2001/2002 a l tem ilne di corsi qulnquennoli sperimentali^ 

dell'Islituto Magistrale (doc. n. 1).

Le ricorrenti sono attualmente inserite neila II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia 

n e lle . graduatorie utilizzabili soltanto per li conferimento delle supplenze brevi e  non per

l'assuntone a  tem po indeterm inato (doc. n. 4).

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per le cEassì d i concorso Scuola del l’Infanzia (AAAA), nella 

ili fascio delle graduatorie ad esaurimento definitive d ^ l’Ambito Territoriale dì Genova va lide per 

gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitatì e utilìzzabiti ai fini 

dell’assunzione a  tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi 

de ll’art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. m od if„

La sottostante tabe lla  sintetizza la condizione soggettiva delle  ricorrenti così com e risultante dalla 

docum entazione a llegata.

NOMINATIVO DEL 

RICORRENTE

DIPLOMA DI 

iSTIHJTO 

MAGISTRALE 

SPERIMENTALE 

CONSEGUITO 

NELL’A.S,

CLASSE 

CONCORSUALE DI 

ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO

Punteggio maturato nelie 

groduatorie di Circolo e 

d ’istituto.

CONTE PAOLA
1986/1987

AAAA- EEEE
AAAA-punti 12 

EEEE-punti 30

50UNAS SILVIA
1991/1992

AAAA - EEEE
A A A A -punti 14 

EEEE-punti ]26

2 Nessun dubtóo sul riconoscimento del ttlolo ab ililante anche per i d ip lom i conseguiti a l termine de i corsi quinquennoEi 
sperimentoli: per costante orientomento de! Consèglio df Stato il diplom a sperirrtentole è  equiparato a  lutti gli effetti a  quello 
conseguito al termine della frequenza det corso ordinario [ctr. sentenze n, 2172/2002; 1769/2003; 3917/2006: 7550/2C09, v. 
anche sentenze del Tar per [| Lazio 1301 /2014),
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B. Il D.M. 253/2014 e raprìorìstìca esclusione delle ricorrenfì dalie procedure di 

aggiornamento de[le graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014. recan te  dispoazioni per l'agg io rnam ento  delle  

gra duatori e per il trienn io 20 ì 4/2015, 2015/20ì 6 e  2016/20i 7 J  n m aniera del tu tto  illeg ittim a, co m e  si 

spiegherà, non tia concesso a i docenti titolari de l d ip lom a magistrale, conseguito entro l'a.s.
'''Cri
, 1̂ 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle soorodeite aroduotorie 

utilizzabili per te assunzioni a tempo rndeterminoto fdoc. n. 6).

O ccorre sottolineare c tie  il D.M. 235/2014 ha previsto soltonto lo possibilità d i presentare domanda 

di oQoiomamento delle propria posizione in graduatoria. Tale faco ttà  di agg iom om ento , peraltro, è 

stata concessa esclusivamenle ai docenti olà inseriti nelle groduatorie per cui è causa e, di 

conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisam ente, ai sensi del D.M- 235/2014, cH’art, 9, commi 2 e 3, rubricato  "M oda lifà  di 

presentazione delie  dom ande". [...) /a dom anda  [n.d.r. di permanenza, di agg io rnam ento  e /o  di 

trasferimento) {...} dovrò essere presentata esclusi vomente con modatìfà  WEB f..,J secondo /e 

seguenfrm oda/jfà  [...]:

a) reg/sfroz/one de/ personate mferessato; tate operozpone, che p revede  anche  ur>a fase dì 

riconoscimento fisico presso uno istituzione scotosfica, Quatoro non sra stata g ià  com psufa in 

precedenza, può essere s/n d a  oro effe ttua ta , secondo le procedure  ind ico fe  neH'apposita sezione 

ded ica ta . Istanze on /me - presentazione defle istanze via w eb - registrazione", presente suii'home 

page  dei sito in ternet d i questo Ministero (www.istruzione.it}:

b] fnsenmenfo de/Ja domorrdo vìa web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all’art. 10, comma 2, lettera b, rubricato  ' Regolarizzazronj e esc/usion/", 

stabilisce che è motivo ài escftxs/one (.,.) fa domanda presentato in modaiifà difforme da  

quanto previsto daU’arf. 9, commi 2 e 3

La piattaforma web denominata "Istanze on f;ne", tu ttavia , non riconoscendo com e tito lo  valido, 

all'inserimento nelle graduatorie a d  esaurimento, il d ip lom a magistrale anche  se conseguito entro 

l'o.s. 2001 /2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema 

telematico del MIUR.

Il programma infonnatfco concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, 

dunque, impediva -  e impedisce attualmente -  olle ricorrenti anche solo dì farsi riconoscere dal 

sistema auole docente, con conseguente aprioristica esclusione dollè procedure di 

aaaiornamerTto delle graduatorie.

f%

C. La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e lo conseguente diffida ^er l'accesso 

3 al sistema informatico df aggiornamento delle graduatorie e /o  per l'autorizzazione olla

presentazione della relativo domando di inserimento in forma coriaceo.
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Con sentenza n, 1973 del U.04.2015 (doc. n. 3), il Consiglio di Stato, ìn riforma della  serrtenza dì 

primo g rado  - dopo  over ribadito che il diploma magìsfrale conseguito entro Ta.s. 2001/2002 è 

titolo abilitate a tutti gli effetti di legge - ho, altresì, statuito che ‘/..J  i crften stabgtff daf decreto 

mmjsfer/ate n. 2Z5120Ì4. ne/fa porfe fn cui hanno precfuso ai docentf munifì det diploma maqisfrate 

> .  conseauffo enftro Tanno scotostico 200U2002. Vinserimento delle aroduaforie tyrovìnciati 

^Vr^^nTTonentf oro ad  esaurimento^ sono lìfeacffimi e vanno annviiafi /..J" con il conseguente obb ligo  

?honform atìvo . per il MIUR. consistente nel consentire Tacquisiaone delle domande di inserimento 

dei diplomati magistrali fante 2001 ì nella terza fascia delle graduatorie pennanentì ora ad  

esaurimento.

Dop>o aver appreso che  il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in pa rte  qua. le 

odierne ricorrenti hanno immediatamenle inoltrato all'ATP di Genova una diffida per ottenere 

l'accèsso al sistemo informatico dì aggiornomento delle graduatone o. auontomeno. per essere 

autorizzate allo presentazione delia relotivo domanda di inserimento in formo cartacea (doc. 5).

La richiesta delle ricorrenti, tu ttavia , non ha ricevuta alcun riscontro, onde la necessità di proporre 

aaone giudiziaria per i seguenti

MOTIVI IN DiRmro

PRELIMINARMENTE

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GiUDiCE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussistere sul ta tto  che  la giurisdiaone de tla ttua le  controversia sia da  

individuarsi in ca p o  al g iud ice  ordinario, in funzione dì g iud ice  del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientam ento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il 

quale, a seguito della  trasform atone delle  graduatorie relative ai singoli concorsi in g raduatorie  

perm anenti [oggi a d  esaurimento), dove sono inclusi tu tti gli aspiranti docen ti in possesso di 

abilitazione, è m utata la posizione giuridico soggettiva delle  persone inserite nelle g raduatorie  

stesse. Tale posizione è d ivenuta di "d iritto soggetlivo" po iché  concerne  una "pretesa" 

[all’ inserimento in graduatoria) i cu i "fa tti costitutivi" corrispondono al possesso d i un tito lo  o ttenuto  

nei m odi d i legge.

Si c itano i precedenti giurisprudenziali a  sostegno di ta le  tesi in ard ine cronolog ico  decrescente:

>  Consiglio dì Stato, Sez. VI, n, 5794 del 24.11.2014 "̂ n presenza d i g raduatorie  

permanenfs o d  esaurimenfo pe r insegnanfi, non v^ene in riHevo una p rocedura  concorsuaie in 

cjuonto sj tra tta  d i inserimento in graduaforia di coloro che sono in possesso di deferminaiì 

requisiti, anche suìia bose delia pregressa partec ipazione a  concorsi, in una graduatoria 

preordinaia al conferimento di posti che si rendono via via dispon/brlr, con  ta conseguenza  

che è escluso com unque ogni fjpotogia d i a ffiv /fà  ouforita tìva su/fa base d i valutazioni 

discrezionaii (Riforma deiia  sentenza de l T.a.r. Lazio, Roma, sez. Wf-bis, 23 apriie 2014, n. 4414).

>  Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 1 i7 5 i del 23.7.2014 "̂ n tem a di 

graduatorie perm anenti de l personale della scuola, con riferimento aiie confroversfe 

pronrosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria a i sensi dei D. Lgs. 16



aprile Ì994. n. 297, e successive modifscavoni, fa gjyrisd/zrone speffa al giudice ordinario,

venendo in quesiione determ inazioni assunte con ta ca p o c /fà  e / poteri de i da to re  d i iavoro  

privato (ari. 5 de i d.tgs. 30 m a n o  200ì, n. 165}, di fronfe aite quaii sono configurahiii dirifli 

soggettivi, avendo !a pretesa a d  o gg e tto  lo  conform ità a  iegge degii a tti d i gestione deila  

graduatoria  utile pe r i'eventuaie assunzione, e  non p o tendo  configurarsi i'inerenza a  

procedure  concorsuali - pe r ie qua li ì' art. 63 de i d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, m antìene ia  

giurisdizione de! g iud ice  amministrativo -, in quan to  trattasi, piuttosto, deirsnserìmento d i 

coloro che  sono *n possesso d i determ inati requisiti in uno graduatoria  preord ina ta  a l

concorso o i sens '̂ deli'arf. 63, c. 4, D.igs. 165/2001 ia fattispecie, de linea ta  in m ateria  

scoiastica dai!' art. 40Ì D.igs. 297/Ì994, caratterizzata dalt’irìserìmenfo in apposite graduaforìe 

permanenii (oggi ad esavrimento) dei docenti che sono in possesso di de^ermfnoh' requisiti 

(anche derivanti da iia  partec ipazione a  concorsi}, ta qvaie è preordinata a! conferimento 

deile cattedre ctie si rendono mano a mano dìsponibìii: in fa tti fassenza d i un bando, d i una 

procedura  d i valutazione e, soprattutto, de ll'a tto  d i approvazione, co iioca  ie p rocedure  cosi 

artico la te  fuori daii'am bito  concorsuale, ricom prendendole tra  gii o tti d i gestione del 

rapporto  d i lavoro, d i fronte a i qua li sono conftgvrabili sotfanto diriiti soggettivi, con 

conseguente giurisdizione dei Giudice Ordinario suiie controversie concernen ti Pinserimento e 

ia coliocazione  in graduatoria deg/j /nsegnantf ette  aspirano ali'assunzione. "

> Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "EsuJano daiia  giurisdizione dei 

g iud ice  amministrativo, pe r rientrare in quella dei giudice ordinario, /e coniyoversie avenfj a d  

o gge tto  U coretto inserimenfo nette graduatorie ad  esaurimento per i/ confef#mento 

tffncarich/ a tempo determinato ed indeterminato de l personale amministrativo, tecn ico  e  

ausiiiario delia scuoia (personale A IA}. Al d i là de l petlium  formale, in tatti, ia pretesa fa tto  

vaiere  si configura com e s/fuazfone giurid ica intrinseca a l rapporto  d i lavoro, rispetto aila  

quaie l'Amministrazione esercita po fe ri negoziali e non  poterj ommin/strot/vj, né si verte In 

m ateria  d i p rocedure concorsuaff (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione Hi bis, n. 5376/2013)"^.

Sì osserva, inoltrer che, a d iff^enza  della  dom anda  avanzata innanzi al Consiglio dì Stato (che ha 

porta to  a lla  sentenza n. 1?73/2015 con la qua le  è  stato annuNalo il D.M. 235/2014, giudizio 

instaurato in primo g rado  prima dell emanazìone delie graduatorie  a d  esaurimento e d  incentrato 

sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con iJ presente ricorso viene chiesto 

l'accertamento incidentale della illegiHimità e la conseguente disapplicozione delle graduatorie

3 Sull'argomento si possono segnalare numerose altre pronunce: solo per citarne alcune: Cessazione Civile a  SezìonL Unite. 
Ordirranza n. 4288 del 2L2.20I3. TAR Lazio. Roma. Sez. in Bis. n. 122 dei 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. Ili BIS n. 123 cfel 
9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. Il n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto. Venezia. Sez. Ili n. 813 del U .6^012, C ors. Giustizia 
Amm. Sic. n. aó5 del 2 i . l  1.2011, Consiglio di Stoto, Adunonzo Plenario, n. 1 \ del 12.7.2011. Cassazione Civile, Seziorii Untle. 
Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cossaaone Civile, Sezioni Unite. Ofdinonza n. 22805 del 10.11.2010, Cossozìone Civile. 
Sezioni Unite n. 17466 del 28.7,2009, Cassozlone Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296. n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290. 
4289, 4283, 4287 del 29.01.2013,

conferim ento d i posti che sj rendano disponib^U (Regola giurisdizione}":

>  TAR tazio, Roma, Sez. Ili Sjs, n, 4337 del 19.4^014 'Non è  ricom presa neJ/a nozione d i
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a d  esaurimenio nello parte  in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono 

dolio possibilità di essere individuate quali destinatarie di un contratto a  tempo indeterminoto.

Tale prospettazione è in perfe tta  corrispondenza anche con quan to  previsto da llo  stesso D.M. 

235/2015 di agg iornam ento  delle groduotorie per il periodo 2014/2017, che  ail'art. 11. comma 6. 

stabilisce "La tùurìsdizìone in materia di araduatorie a d  esavrìmenfo è  devofofq af ojudfce ordinario 

in funaone def Gfudfce dei iavoro".

B. SULLA ILLEGGiniMITÀ DEGLI AHI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE 

^Ì^RRENTL DI FORMULARE DOMANDA Di INSERIMENTO IN GRADUATORIA 

’  ̂' Il sistema di reclutamento dei docenti.

r ^ f  po te r m eglio approfondire  le ragioni che  sogg iacciono  alla specifica dom anda  form ulata 

dalle ricorrenti di inserimento nella III foscia delle graduatorie a d  esaurimento, è opportuno, 

prelim inarmente, analizzare com piutam ente  il funzionam ento dell'a ttua le  sistema d i rec lu tam ento  

del docenti,

L’art. 1 della legge 124/1999 ha m odificato  la m odalità  di reclu tam ento a regim e de i personale 

docen te  d i ruolo della  scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titofi e  la 

trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. 

L 'articolo c ita to  ha sostituito l'art. 399 de l D. Lgs. 297/1994 nei seguenti'term ini:"Art. 399. - (Accesso  

a i tìjoÌQ - ì. L'accesso a i rvoH de! personale d ocen fe  de/fa scuola m aterna, e tem enfare e 

secondario, compresf ( lice i artisiìcs e gli isfstufì d'orfe, h a  luogo, per 50 pef cerifo de/ posti a  fa i 

fine onnua^rrtenfe asseqnobftf. medfanfe concorsi pei* titoli e d  esam i e, pe r ìi restante 50 pef cenfo> 

otfrnqendo offe araduaiorìe perm anenti d i cu i a il'artico io 40 ? " ,

L'accesso ai ruoli, secondo lo dispo^ione citata, avviene per il 50 per cento dei posfi mediante 

cortcorsi per titoli ed esami e, per li restante 50 per cento attinaendo alle araduatorie pemrionenti 

richiamate.

Le graduatorie per l’Insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, a i sensi de ll’art. 1, 

commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito , con  modificazioni, nella legge 20 

agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate  a  seconda de i requisiti posseduti dagli 

ospirantì:

PRIMA FASCIA, riservata, a i sensi dell’art. 401 de! D. Lgs 297/1994 (com e sostituito 

d a r  art. 1 della  L. 124/1999}, a i docenti già inseriti nelle graduatorie del soppressi concorsi 

per soli titoli:

SECONDA FASCIA, costituita da i docen ti che, allo d a ta  di entra to  in vigore della 

legge  124/1999 [25 m aggio 1999), possedevano I requisiti pei partecipare al soppressi 

concorsi per soli tìtoli;

TERZA FASCIA, num ericam ente più cospicua: costitu ita da i docenti che  abb iano  

superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitarvi
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(com e I precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla d o ta  di en tra ta  in vigore della  L.

124/1999, in una graduatoria  per l’assunzione del personale non d i ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenH, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alia 

LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è sfata integrata con ali aspiranti in possesso dì 

abilitazione/titolo abilitante airinseanamento comunque Dossedufi.

In altre parole, la terza fascia delie araduatoiie permanenti, utilizzabile per conferire 11 50% deile 

immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso 

di abifffqzfone in furìzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla leaae 124/1

2. La trasformazione deile graduatorie da permanenti ad esaurimento e II diritto 

lairinserìmento per tutti 1 docenti già in possesso di abiDtazlone.

La lettera c) dell'a rt. 1. com m a 605, della  legge 296/2006, contenente  misure di stabilizzazione del 

personale precario dello scuola, ha disposto quan to  segue: «Per megj'io qualificare  ii ruoto e 

ì'a ifivifà deilafrìm inìsiraiione scolastica attraverso misure e investimenti, anche  d i cara tte re  

strutturaler che corìsentano ii razionale uiilizzo deiia  speso e d/ono noaggjore e ffica c ia  e d  efficienza  

a i sistema de/r/sfruzione, con uno o più decre ti de i Ministro deiia  p u b b lica  istruzione sono e d o tta  tì 

fntervenfr concernenti:... c} la  definizione di un piano Mennale per /'assunzione a  tempo 

ìndefermìnato d i personale d ocen te  p e r gii anni 2007-2009. (...}. per complessive ì 50.000 unità, al 

fine d i dare adeguata soluzione a i fenomeno del precariato storico e d i evitarne la  ricostituzione, d i 

stabilizzare e rendere p iù  funzionali g li assetti scoiastici, d i a ttiva re  azioni tese a d  abbassare l'e tà  

m edia  de l personale docente. Con e ffe tto  da lla  d a ta  d i en fra ta  ;n vigore deWo presente 

legge te graduatorie permanenti d i cu i a il'articoio ì d e i decre fo -iegge  7 apriie  2004, n. 97, 

convertito, con  modificazioni, dalia  legge  4 giugno 2004, n. J43, sono trasformate in graduatorie ad  

esaurimento. Sono faffì salvi ali Jnserìmenii neJJe sfesse araduaforie d a  e ffe ttuare  p e r il b iennio  

2007-2008 per i docenfi ora in possesso di abifffqzrone. e con  riserva de l conseguim ento de l titolo d i 

abilitazione, pe r i docen ti che frequentano, aila d a ta  d i entra ta  in vigore deiia  presente legge, I 

corsi ab ilitan ti speciali inde tti a i sensi de l p rede tto  decre to -iegge  n. 97 de l 2004, i corsi presso le 

scuole d i specializzazione all'insegnamento secondario fSISS), i corsi b iennali a cc a d e m ic i di 

secondo livello a d  indirizzo d id a ttico  fCOBASUDJ, i corsi d i d id a ttica  deiia  musicai}.

L’art. 1, com m a 605, della I. 296/2006, dunque, con il d ich ia ra to  in tento  d i “dare adeguata  

soluzione ai fenomeno del precor/oto storico e df evitarne ta ricostituzione ", ha trasform ato le 

graduotorie perm anenti del personale docen te  in graduatorie  a esaurimento, escludendo la 

possibilità di inserimenti di nuovi abifitatì, m a facendo  espressamente salvo l'inserimento dei 

’ DOCEI^I GIÀ IN POSSESSO DI ABIUTAZIONF'.

La suddetta  disposizione legislativo, dunque, ha defin ito  la terza fascia delle graduatorie come 

graduatoria "a esounmenfo” proprio perché, a  decorrere dal 2007, non sarebbe stato più 

consentito l'Inserimento di nuovi ospirontl candidati prima deirimmlssione In ruolo dei alò abilitati, 

per 1 quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indetemiinato.



La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito rìnserimenìo nella terza fascia dei docenti ctie 

sì fossero abilitati dopo [a trasformazione delle graduotorie permanenti in graduatorie ad 

esaurì merito.

Le ricorrenti, com e vedrem o, tuttavia, tianno conseguito il tìtoJo abilitar)te entro l'a.s. 2001/2002, 

ossia prima di tale trasformazione.

***

3. SuJ riconoscimento normatìvo del diploma magistrale conseguito entro l'anno 

 ̂scolastrco 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

D opo aver illustralo l’assetto normatìvo che  ha contraddistìnto la creazione e la  gestione delie
y
• graduotone, prim a perm anenti ora a d  esaurimento, e opportuno ora ripercorrere la disciplina di 

legge del d ip lom a magistrale^

L'ort. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha [xevisto quanto segue: ‘ Al termine de i corso d i sfud/ 

de/ta scuola magistrafe si sostengono gJ/ esami p e r ìì conseguim ento de! fHoio dì abiiifavone 

airinseanamenfo nelìe scuote moterne (oro Scuola dell'Infanzia)''.

Tale norma è stata abroga ta  dalla legge n. 226 dei 17.10.2005 che. tu ttavia , all ort. 31, com m a 2, 

ha previsto espressamente com e le disposiaoni ab roga te  "f - J contfnuono ad apoticarsi 

lim tfafam enfe oiie classi d i isUfuii e scuoie d ì istruzione secondoria superiore ancoro  funzionanii 

secondo il precedente ordinamenfo. ed aalì alunni ad  essi rscfM e  sono a b ro g a le  a  decorrere 

d a ra n n o  scotastfco successivo a i com p le to  esaurimento deile p re de fii ctossf f.-.J'- 

L’art. 197, comma I,  del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conciuslone d e g li studi svolti nei 

ginnasio-liceo  ctass/co, nel iiceo scientifico, nel liceo ortisiico r)eirssiifofo tecn ico  e neii'istitufo 

magistrale  si sosflene un esome d i m aturiiò, che  è esame d i Sfato e si svolge in un ica  sessione 

annuofe. Il tifoio consegutfo nelFesame di matorifà a  conclusione d e i corsi d i sfud^'o deii/'/stìfuto 

tecn ico  e de/f'fsf]>ufo magfsfrate abiiifa, rispettivam ente, aJ/'esercizio della  professione ed  

airinseanamento neila scuola etemenfare".

Con ij DPR n. 232 del 199S è stato approva to  ii 'RegoJamenfo recan te  d;scfp^/na deg li esam i d i Sfato 

conclusivi de i corsi d i studio d i istruzione secondaria superiore, a norm a  de^^orf. ì de lla  legge  W 

dicem bre 1997 n. 425". L’art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l’app licazione gradua le  

della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente Tattuale valore leaale abilitante 

dei corsi di studio dell'Istituto magistrale Iniziati entro l’a.s. 1997/1998.

tn precedenza era stato, altresì, em anato  il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denom inato  

■'Norme frans/torie p e r ii passaggio a l sistema d i torm aBone universifaiia deg li insegnanti della

* Si consideri che il Regio Decreto n. 1054 del QA.05.T923 denomir>ato “Orc/jr>omento della fstrozìorìe m edia e  dei convitti 
nazionafi" glfgri. 53 - intitoioto '‘DeB'fStruzione magislrate" - prevedeva com e "L'istruzione magfsJraTe ha  p e rfine  d i preparare  
gli insegnanti tìeiSe so jo ie  eiementofi eó  è  importita negii istituti fnogÌstTalÌ‘\
L ori. 71, 6 com m a, del Regio Decreto cita lo, stabEliva "L'esome df obrWozrone è  sostenofo olia fine dei corso cteg/j ŝ Lrdf 
propri deoti fsWtrfi mooriàfroff e  degSi isfiluti fecnics".
L'ort. 39 del Testo Unico approvato con R e^o Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, com e modificato dalla 1. n. 239 del 
30.07.1991, prevede persor>ate jnsegnonJe deJte scuote maJerne deve essere formio d ì Bolo d i studio Jeoofe di abtNfazione 
atrirtsegnamerìto conseavìto presso te scuole maqfefraC o  de/ titolo d i studio nfosciofo doaW feWoff maaistralt'.



scuoto m ateria  e d  elementare", perfe ttam ente  in lineo, con le disposizioni fino a d  ora esam inate, 

suf riconoscimento del valore ab ilitante  per i d ip lom ati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si 

legge, in particotare, nelle premesse, a riprova di quan to  sopra a ffe rm ato  "Vìsfo (7 Testo Unico deiie  

disposizioni iegisiaiive v igenti in m ateria d i istruzione, app rova to  co l decre to  teg tìa ttvo  !6 apnie  

Ì994 n. 297 e, in porfjcotare: ... /'orf. 194, com m o ì, e l'art. 197, com m a 1, net qua iì è afiributto 

valore abìtifante atrinseanamenio nelle scuote materne ed  eierrìentarì a i tìtoti che sì conseauono at 

termine det corso di studi delia  scuoter mao/sfrqfe e cfef/7s>ffuto macr/sfrote"!,

Il Decreto Ministeriale n. 175 de l 1997, inolfre, aM’art. 3, comma 1. ancora  più ch ia ram ente  stabilisce: 

"/n relozione orto soppress/one d e i corsi triennaii d i scuota magistraie e d i quelli quadriennali ed  

in tegrativi d i istituto magistrale è istituita una nuova fipoiogia à i istituto di istruzione secondario 

di secondo grado (...) d i dura ta  quinquennale Al term ine de l p rede tta  corso d i studi si 

consegue f/ drpfoma d i m aturità  non avenfe votore afa/fftonfe ail'insegrìomento rteila scuoia 

efementare e  non idoneo ail'insegnamenio nelfa scuoia materna".

Le disposizioni del legge sopra rÉchìamofe, dunque, fracciano una netta lineo dì distinzione tra:

- i diplomati magistrali con 11 vecchio ordinamento, e quindi d ip lom ati entro l'a.s. 2001/2002. 

per i quali vi è la salvezza det valore del ccffso di istruzione g ià  iniziato: al tito lo  conseguito 

entro ta le  anno scolastico è riconosciuto valore abilitante ail'insegnamento;

i diplomcftl magistrali con il nuovo ordinamento e quindi d ip lom ati d o p o  l’a.s. 2001/2002, per 

i quali la norm ativa precisa che  il tito lo  conseguito al term ine della  frequenza dei nuovi corsi 

di studio non tia valore abilitante all'insegnam ento.

L’alt. 2 del D.M, T7S del 1997, intatti, precìsa" f titoii dì studio cortseauiti a i fermine d e i corsi triennaii e 

quinquennali sperimentali d i scuoio magistraie e de i corsi quadrienna ii e quinquennali sperimentali 

deli'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico J997-1998, o comunque conseourfi enfro Tonno 

scofostico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale vaiore teoafe''.
•*»

4. Sui formale riconoscimento, do parte del UlUR, della validitò del diploma magistrale 

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale tìtolo abilitante airinsegnomento.

A conferm a deirassetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentem ente  pub b lica to  il 

Decreto del Presidente della Repubblica del 25,03.2014 fdoc. n. 2 Ì (pubb lica to  neJia G.U. n 111 del 

15.05.2014J con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al C apo dello  Stato sulJa base del 

parere det Consìglio d i Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare  04929/20T 2). Con 

ta le  DPR del 25.03.2014 è  stato defin itivam ente a ffe rm ato  che  il diploma maaistrole conseaulto 

entro ro.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante airinseanamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero. p rim a  defla laurea in Scienze della  

formazione, il titolo di studio attribuito daatf istituti maojsfraJf a/ termine d i cors( triennali e 

quinquennali spenmentaii d i scuola magistrale e de i carsi quadrienna li e qu/nquennaii sperimen ferii 

df istìfufo magistrate (p e rla  scuola dell'infanzia) o a l termine d e i corsi quadrienna li e quinquennali 

sperimentali dell'istituto magistrale (per ia scuola primaria) dovevano considerarsi abfljfcrnff



secondo Torf. 53 de l R.D. 6 m aggio  1923 n. 1054, in com b ina to  disposto con  i'art. 197 d i  16 aprile  

1994, n. 297. Com e sanc/fo '̂noJfre d a i D.M. 10 marzo 1997, daH'art. 15, co. 7, d e i d.F.R. 23 iuglio 

1998, n. 323 ed, infine, recentem ente  a i fini dell'ammissione a l concorso a ca ffed re , d a i D.D.G. n. 

82 de i 24 settembre 20 ì2 f „ J "  (Consiglio di Stato, Seconda sezione. Numero 03813/2013 de! 

n . 09.2013).
«

Riassumendo, quindi, ti DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro t'a.s. 20Q1/2002 è tìtolo afaìlrtante 

per accedere all'inseQnamento:

❖ nella SCUOLA DELL'INFANZIA fAAAAl. tram ite il titolo di studio conseguito negli ìstUuti 

magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola maoisfrale e  dei 

corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale:

❖ nella SCUOLA PRIMARIA fEEEB. tram ite il iìtoio di studio conseguito negli istituti 

magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell istituto m agistrg le.
* * *

5. Sullg richiesta gvgnzotg dalle ricorrenti di ìnserimenfo in III fascia delle grgduatorie 

ad esaurimento gllg luce dellg sentenza del Consiglio di Sfato n. 1973/2015.

Il valore ab ilitante  del d ip lom a magistrale conseguito entro l'anno  scolastico 200Ì/02 ai fini 

dejrinserim ento nelle graduatorie a d  esaurimento, infine, ha ottenuto  definitiva consacrazione con 

la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con ta le  sentenza il Consiglio d i Stato t̂ a dichiarato riileglttìmità del D.M, 235/2014 nella parte in 

cui non consente al titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la 

presentazione della domonda di inserimento nelle graduotorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 

2014/2017.

Secondo i G iudici di Palazzo Spade, in fatti, "non sembra, o/fresì, esservi d ubb io  a lcuno che i 

d/ptom off magistraii con  H titolo conseguito entro l'anno scolasfico 200U2002, a i momento detfa 

trasformazione delie graduaforie da oermaneniì ad  esaurimento, fossero aìà in oossesso det iìtoio 

abiiitanfe. ii fa tto  che tate ab iiita ijone  sia stata riconosciuta soifanto ne l 2014, a  seguito deilo  

pronuncia  de i Consigiio d i Stato, non può  impedire che tate riconoscimenfo abbia effeffi af fini 

deii'inserimento neiie citate qraduaforfe riservate a i docentf qbr/jfcrfJ in ouonfo ta ti'.

E ancora  f?ist;/fa, a^fresì, fondala fa orefeso ofto sfesso fnser/mer>to neffa terza fascia delie 

medesime graduatorie, la  stessa fascia in cu i g ii a ttua li appe llan ti avrebbero dovu to  essere inseriti 

auatora il tifoh abiiìtante fosse stato foro rfconoscfuto fn precedenza dai Ministero ii quale, anche 

dopo  ii rìconoscimenio, ho però sjngofam ienfe continuato  a  non riconoscer/o per/Vscrizfone in tali 

graduatorie e lo ha riconosciuto soifanto a i fini deflVscrfzione neiie graduatorie d'istituto valide p e r ii 

conferim ento delle supplenze brevi e non pe r l'assunzione a  tem po indeterm inato  fConsialio di 

Stato, sentenza n. 1973/2015K

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra c ita ta , com e abb iam o  g ià  d e tto , le ricon-enti hanno 

inoltrato diffida per Taccesso al sistema informatico di oggiornamento delle graduatorie e /o  per

iO



J'auforìzzazìone alla presentazione della relativa domanda dì inserìmento in fomia cartacea, ma

tale diffida non ha sortilo oJcun effetto.

6. Sulla efficacia ergo omnes della pronuncia det Consiglio di Stato dì annullamento 

del D.M. 235/2014 in paffe qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di a tti amministrativi a  contenu to  generale, si è da  

sempre osservato che  o lle  stesse non si potesse riferire una mero e fficac ia  /n fe rpo rtes  della  cosa 

g iudicato, g iacchié l ’eliminazione dal m ondo del diritto d e ira tto  a contenu to  genera le  dispiega 

iim m ediatom ente e ffe tti erao om ne^. includendo anche  ì soggetti chie non avessero p a rte c ip a to  ai 

processo, m a che fossero interessati dag ii effettf dell a tto  ca du ca to .

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è  g iunta  a d  individuare una ca tegorìa  di 

otti, do to  l ’annullom ento dei quali, viene o prodursi un e ffe tto  che  non può considerarsi 

un icom ente lim itato olJe sole parti processuali, m a che  dispiega effe tti ergo omnes. Taie ca tegoria  

è costituita dagli atft* regolamentar] e quelli generali, che  si distinguono per il loro ca ra tte re  dì 

inscindibintà: gli stessi infatti, contenendo uno disciplina applicabile ad una platea generalizzata, 

determ inano com unque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento 

(Cfr. Cass-, Sez. I, 13 marzo 199S n. 2734, in Gìusf. c/v. Mcrss. 1998, 573, secondo cu i il principio 

deli'e ffìcacio inter portes del g iud ica to  omministrotivo non trova apoticazione con  riguardo alle 

pronunce di annullam ento di peculiari ca teaorie  di a tti amministrativi, quali ouelll aven ti natura 

reoolomentore, e quelli aventi porta to  aena^ale determ inando la re lotiva pronuncia  di 

annullamento una loro definitiva ablazione daJla sfere del rilevonte aìuridfco. attesane la 

ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia  di ta le  pronuncia nei confronti non solo dei 

singoli ricorrenti, m a di tu tti i soggetti concre tam ente  destinatari d i essi, ancorché  rimasti inerti in 

sede di tutelo giurisdiaonale amministrativa).

Il Tar Cam pania -  Napoli, Sez, IV, con sentenza de l 7 settem bre 2012, n. 3811 ho ulteriormente 

ribadito, in coso di annullam ento di a tti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto dì 

estensione soggettiva del giudicato In materia di pubblico impiego, sancito da l co . 132 art. I

Legge 311/2004 e conferm ato  da l co. 6 art. 41 D.L. 207/2008, Nel coso specifico, in fatti, il Tor ha 

ritenuto che  "la  ffncrfffò che  inform o si d'sviefo d i estensione soggettiva  non può essere esteso onche 

olle ipotesi ...in cu i ! ’estensione deg ii e ffe tti delie pronunce giurisdizionali non risuita in a lcun  m odo 

idonea a  determ inare oreaiudm finanziari a  co rico  delf'ommfnistrozfone ma, af contrario, a  

consentire resplicazione de i pfj'ncjp;. riconducib ili ail'imDarzialifà e buon andam ento , d i p a r 

cond ic io  e favor partec ioa fion is".

Non si può, dunque, nuti^ire a lcun dubb io  che  la sopracita ta  pronuncia ca du ca to ria  de l Consiglio 

di Stato giovi anche olle odierne ricorrenti, con  conseguente esclusione d ^ la  possibìlifà, per il 

MIUR, dì respingere la nchiesfa delle ricorrenti invocando disposizioni regoiamentari 

definitivamente annullate dalla giustìzia amministrativa.



C. SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALIA 

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI 

R1SAR.CIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, infine, che il m anca to  inserimento nella 111 fascia delle graduatorie  a d  esaurimento ha 

comportoto fe  comportai Tescluslone delle ricorrenti dal piani di assunzioni in ruolo.

Con la  trasformazione delle graduatorie  do penmanenfi a d  esaurimento, la lettera c) dell’art. 1. 

comma 605, dello legge 294/2006 -  com e sopra g ià  analizzata -  aveva  previsto la definizione dì un 

piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007- 

>:2009, per complessive 150.000 unità, al fine d i dare adegua ta  soluzione ai fenom eno del 

precanato storico.

le  ricorrentL a cousa deH'ìlleaittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente 

di assunzioni previsto nel 2007. e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, tia pre'risto un 

nuovo fe  si spera definiti voi plano di assunzioni sfegordìnario di oltre 100.000 docenti c tie  si 

e ffettuerà nel mese di aiuano-aaosto 2015. Tale p iono d i assunzioni slraordinario potrà  riguardare 

esclusivomente ì docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie 

di merito del concorso, unici due cana li di accesso a i ruoli in base a qua n to  stabilito dall art. 399 

del DiLgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno 

nuovamente escluse da tale ultimo e definitìvo plano dt stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si ch iede  che il danno d a  perd ita  d i ch an ce  subito dalle  riconrenfi sia 

risarcito in fomia specitica con la condanna delle amministrazioni convenute a d  em anare  tutti gli 

atti ritenuti necessari gH'inserimento delle ricon-enti nella IH fascia delle graduatorie ad esaurimento 

definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classe dì concorso Scuola deirinfanzia (AAAA), valide 

per gti anni scolastici 2014/2017, con  decorrenza dall'approvazione delle graduatorie  ad  

esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla  d a to  di presentozione della  dom anda  

giudiziale.

D. SUSSISTENZA DEL PER/CULUM /N MORA PER L’EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE 

IN CORSO DI CAUSA.

Nelle .more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare 

che consenta glie ricorrenti, attualmente con contratto a tempo determinato avente scadenza 

onteriore ol 31 Aoosto 2015 (doc. n. 7) dì accedere al sistema informatico predisposto dal MEUR al



fine della corretta presenfaaone della domanda di Inserimento nelle graduatorie  pe r cu i è causa 

o, quantomeno, ctie autorizzi le slesse a presentare tale domanda in forma cartacea^.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è  propedeutico alla valiFtazione dei titoli posseduti 

dalle ricoveriti e, dì conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è 

condizione indispensabile per rinserimento In graduatoria e la conseguente espressione delle 

molleplìci opaoni fdi cui si parlerà infra) previste dgl pigno straordinario di assunzioni.

La ragione d 'urgenza, infatti, risiede neirimminente vgro, da parte del Ministero resistente, di un 

piano straordinario di immissione in ruolo destinato a d  stablilzzare oltre 100 mila precari della 

scuoio e, in particolare, ali aventi titolo all'Inserimento nelle arodugforìe ad esaurimento.

Tale p iano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposto alle criticità evidenziate 

dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Uè. MI Sezione, nella causa Mascolo 

altri contro Miur.

Lo legge in corso di approvazione recan te  norme per la "RjYofma dei sjsfemo nazionote di 

islrviione e formazione in particolare, prevede che. per l’anno scolastico 2015/2016, ossia 

éntro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo (ndeferminafo:

I vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli e d  esami a  post! e 

ca tted re  band ito  con decre to  direttoriale del Ministero de ll’ Istruzione, dell'Università e  della 

Ricerca n. 82 de l 24 settembre 2012:

e gii iscritti a pieno ti'toìo, alla doto di entrgto in vigore della suddetta leaae . nelle 

graduatorie ad esaurimento (GoE) dei personale docen te .

Il meccanismo di assuntone previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articc^a in più 

foM. Più precisam ente. Tari. 10, comma A. dispone, infatti, che, a lla  copertura  de i posti va can ti e 

disponibili nell o rgan ico  de irau tonom ia , individuati a  livello d i am bito  territoriale, si provvede -  in 

deroga a lla  procedura  per l'accesso ai ruoli di cui a li'a rt. 399 de l dJgs. 297/1994- con  le seguenti 

m odalità  e secondo l'cwdine indicato:

1) assuntone dei vincitori dei concorso del 2012, ne ll'am b ito  della  regione nella cui 

graduatoria  di merito sono iscritti, nel limite de! 50 pe r cento;

2] assuntone degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, neiPambito 

della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel lim ite de l restante 50 per cento:

3] assuntone dei restgntì vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti 

eventualmente rimasti vacanti e disponibili nelj’o rgan ico  de ll’autonom ia, al term ine delie due 

fasi precedenti, a livello nozionale;

4) assuntone dei restanti iscritti nelle graduatorie od esaurimento, net limite dei posti

Ŝì rammenta che il D.M. 235/2014, al'cnl. commi 2 e 3, rubricato “Modalità di presentozione deBe domande*', stabilisce 
che I...J la domanda (...) dovrà essere pfesenferfo esclirsiVamenfe con modcriitò WEB [...] seconcEo le seguenti mocitainà 
oj regtófrairone deiT persona le  interessato; ta le  ope ra ton e , che p re lu d e  anche u n a  fa s e  d i 
riconoscimento Jìsico p resso una  istituz ione  scolastica, qualora non  s ia  s ta ta  g ià  com piuta in  
precedenza può essere sin da  ora effettuata, secondo Se procedure indicate neH'opposita seztóne ded icata , 'istanze on 
Sine - presen^ozfone deiie istanze v/d w eb - negrs^rozrone", presenfe suiThome p tjg e  cte/ sjfo d i quesfo M/nis^ero
fv/ww. htri/zione. iti: bf inserìmento deiSa ctomondo vrà web. Lo slesso D.M, 235/2014, ali'art. 10, com m o 2, lettera b, rubricato 
"ffego/onzzozrànJ e escfusrànj”, sterilisce che [...J è  motivo <B escfijsione (...) la domanda presentata in moda&à difforme 
da quanto previsto datt'arf. 9, comm/ 2 e  3 f.,./".
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eventualmente rimasti vacanti e disponibili ne iro rgan ico  de irau tonom ia , al term ine delle tre 

fasi precedenti, a livello rìorionale.

Il comma 5 dispone che i soggetti interessal^i esprimono l'ordine di preferenza tra tutti ali ambiti 

territoriali. Negit ambttì teml^oriali indicafi, i soggetti sono assunti a partire dalla  classe d i concorso 

per lo quale si possiede m aggior punteggio, A parità  di punteggio, la priorità è d a ta  al g rado  di 

istruaone superiore.

In poctie  parole c iò  significa che 1 docenti potranno sceaiiere di concorrere a1l"assunzion& In tu tti t 

101 ambiti territoriali italiani.

Ciò im plica c tie  un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna ciiance  

di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabiti sceite 

effettuate a tivelio nazionale da tiriti i candidoti - potrà trovarsi in posinone utile per ottenere 

rimmissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per t guati avrò espresso preferenza.

Tale chance di assunaoni. ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle afoduatorìe 

' ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le compiesse fasi del 

piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle dom ande  di assunzione, 

l'espressione delle preferenze fra tutti oli am biti tenrìforioli, la ricezione della  Pfooosta di stiouio del 

contratto, lo sua a cce tta ao n e  o  lo sua rinuncia, ecc ...
*

È del tutto evidente, dunque, che  una pronuncia giudiziale che san c ire  II diritto ali'inserimento in 

graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo 

previsto da l MJUR, invero, non sarebbe utile al fini della partecipazione al piano straordinario di 

assunaoni perctìé impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze ctie esso Implica.

Al contempo, una pronuncio giudiziale postuma rispetto a l suddetto  ptano, detemiinerebbe 

i'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e c iò  pe r l'ovv io  

considerozione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle 

molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche  parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far aiunaere la causa nella 

fase di decisione nel m ^lto re adhuc infearo, consentendo alte ricon'enfi di esprimere le motteplici 

preferenze previste dal piano straordinario di immissione in njolo e, al contempo, scongiurando il 

rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate 

sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con im p o n d ^a b ili conseguenze anche  sul 

p iano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, com e il pregiudizio prospettabile  dalla  difesa erariale concernen te  

l'aggravam ento de lla  procedura omminìstrativa a  seguito de iraccog lim en to  de i ricorsi ancoro  

pendenti, non costituisca va lido  m otivo per rigettare l'istanza sospensiva, a lm eno sotto il profilo del 

pericufum /n moro. Infatti, l'aggravam ento del proced im ento  per l'espletam ento d d ia  procedura 

di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., m a  di en tità  inferiore rispetto al rischio 

della sua invalidazione. In ta l senso si spiega la stringata a ffe rm aaone dell’Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato secondo cui "j7 pfospeftafo preqfudfefo organizzativo appare recessivo" d i fronte
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g l "rìschio per ^amm/nfsfrozfone dì vna invatkiazione tofaie defi'intera oro ced w o " (v. Ordinanza n. 2 

del 20 d icem bre  T999}.

Esistono, dunque, evidenti ragioni d i urgenza nella proposìaone e per l'accog lim ento  della 

presente istanza cautelare, considerato che  i tempi del giudizio ordinario sarebbero mcompatibili 

con la tutela del diritto azionato in aiudiao. consistente nello possibilttò di presentare donnanda di 

inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e. In tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi 

del piano straordinario di stabilizzaaone.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3A58/2014, a chiarire il pregiudizio 

sussistente in relazione alle ricorrenti precisondo che  tjueste ulfime appartengono ai cosiddetto 

personale precario, e d i conseguenza, per esse. Tinaresso nelle araduatorie in auesHone 

cosfituisce re^dua, ana estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile fdoc. n. 8Ì.

>WÌa luce delle considerazioni svolte, te ricorrenti, com e sopra rappresentate, difese e dom iciliate, 

chiedono all'OnJe Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMELO DELLA NULLITÀ E/O DELLA IlLEGiniMrTÀ CON COMSEGUEMTE 

DISAPPLICAZIOt^E

A. Del D.AA. n. 235/2014 nello parte in cui non tia consentito aile rìco^enti di presentare 

domanda di inserimento nella Ili fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di 

Genova per le dossi di concorso Scuola de llln fanaa  (AAAA) e Scuola Primario {EEEE), e. In 

particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9. mbricato "Modalità di presentazione delle domande", ai com m i 2 e 3, stabilisce 

che  [...} ia domanda (...) dovrà essere presenfafg escJusfVafnente con modgfffò W£fi [...] 

secondo le seguenti m odalità  [...] a} regisirazione de l personale interessato: fa ie  operazione, 

c-tìe prevede anche una fase d i nconoscìm enfo  ffskro presso una /stìfuzrone scolastica, qvalora  

non sta stota gtà com p iu ta  in precedenza, può essere j/n  d o  ora  e ffe ttua ta , secondo !e 

procedure ind ica te  nelCapposifa sezione ded ica ta . Istanze on /ine - presentazione deiie  

Istanze via web - regjstrazfone", presente sufl'home p a g e  d e l sito in terne t d i questo Ministero 

(wwwJsìruzione.ii): b) inserìmenfo delta domanda via web. Detta operazione viene e ffe ttua ta  

d a i 10 apriie 20 ì 4 a l ì O m aggio 20 ì 4 {entro le ore 14,00} nelia sezione d ed ica ta , Istanze  on ^ine 

-presentozjone delle istanze via w eb - inserimento", presente svi sfto in terne t de l Ministero:

- all’art. 10> rubricato “Regolarìzzazioni e  esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] 

è motivo di esciosìone (...) ta domanda presentata in modalità di^orme da quanto previsto 

da//'crrf. 9, commi 2 e  3 (...J.

B. delle graduatorie gd esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Genova, classe di 

concorso Scuoia dell’lnfanaa (AAAA) E Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici
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2014/2017, relative ai personale docente , nella parte d’interesse, ossìa nello pa rte  in cui non 

contem plano l'inserimento delie riccwTenti.
«

INVIA CAUTEIARE

inaudifa  a ltera  pa rte  o, in subordine, previa fissazione d i udienza a d  hoc, a cce rta ta  la sussistenza 

del fumus bonj /uris e deJ periculum in mora:

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuno per le proprie det^rminarioni, di 

consentire la presentanorte della domanda di inserimento d ^ le  ricorrenti nella III fascia delle 

araduatorie ad esaurimento definitive dell Am bito Territoriale di G enova, classi di concorso 

Scuola deJl'Infanzia (AAAA) e Scuoio Primaria (EEEE), va lide  per gli anni scolastici 2014/2017, 

riattivando a tal fine le funzioni della mattaformo telemaiico "istanze on ime"', ovvero ritenendo 

utilmente prodotta la domando, con tutti i titoli e i sen,̂ ÉzÌ che saranno o gg e tto  d i valutazione da  

parte del MIUR, in forma cartacea:

ordinare olle Amministrozioni convenute, ognuna per le proprie determ inazioni, di 

accoallere la conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad 

esaurimento a tutti gli etteffi e, dunque, ai fini della partecipazione al Piano straordinario di 

immissioni In ruolo.
«

NEL MERITO

acceriato e dichiarato tl diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di Inserimento 

nella llf fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Genova, classe 

di concorso Scuola dell'InFanzia (AAAA) e Scuola Primaria [EEEE), valide per gli anni scolastici 

20T4/2017, nello posizione derivante dal pun tegg io  attribuibile alle medesime a pp licando  la 

tabe lla  di valutazione dei titoli prevista per la 111 fascia delle graduatorie a d  esaurimento, 

condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti ali atti ritenuti necessari a consentire 

l’Inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorreraa dall'approvaaone delle 

graduatorie ad esaurimento per ali anni 2014/2017. o. in subordine, dalla data di presentazione 

della domanda aiudiaale, e  nella posizione derivante da l punteggio  attribuibile a lle  medesim e 

app licando la tabe lla  dt vaiutozlone del titoli prevista pe r lo 111 fascia delle graduatorie  a d  

esaurimento, con  tu tte  le conseguenze dì legge.
***

La ricorrenti eviderìziano che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE. a titolo 

di risarcimento danni in Fomia specitica.

IN ESTREMO SUBORDINE. nel caso In cui le riccffrenti non potessero partec ipare  al p lano  straordinario 

df immissione in ruolo o  causo deila illegittimo negazione del d iritto  all inserimento in graduatoria, sr 

ch iede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a  esaurim ento va lide  pe r gli anni 

2014/2017 - così com e re ttifica te  per e ffe tto  delt lnserìmento delle ricorrenti con decorrenza da lla

d a ta  dì presentazione della dom anda  giudiziale -  ai tint dello corretta individuazione dei
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destìnotarì delia proposta di stipula del contratto a tempo ìndeierminato con il MIUR in

applicazione del principio m ^rto c ra tico  del migliore punteggio  m atura to  nelle medesime 

graduatorie.
« * «

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori dom ande  com presa quella pe r rictiiedere 

if. risarcimento di tutti i danni subiti da lie  ricorrenti a causa del com portam ento  illegittim o delle 

ì^mministraaonì.

'■"Con vittoria di spese e com petenze del presente giudiao, d a  distrarre, in solido, in favore dei 

sottoscritti procuratori chie d ic iiia rano  d i aver an tic ipa to  Ee prime e non riscosso te seconde.

Sì versano in alti i seguenti documenti in formato cartaceo:

i } Diploma magistrale conseguito entro l'a^. 2001 /2002:

2) D.P.R. dei 25.3.2014;

3) Sentenze Consiglio d i Stato n. 1973/2015;

4) Autocertificazione punteggio  d a  Gl:

5) Diffido 2015 per Tinserimento in graduatoria;

6) D .M .n. 235de ll’ ] aprile 2014;

7J Ultimo contra tto  a tem po determ inato della ricorrente presso la scuola pubblica:

8) ■ Autocertificazione della  situazione lavorativo deile  ricorrenti.

Si versano in affi i seguenti documenti su supporto digitale:

9) Graduatorie ad esaurimento definitive, 111 Fascio, de ll’Am bito  Territoriale d i G enova, 

2014/2017, per le dosa di concorso Scuola deH'InfanzIa [AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).
* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODAIITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRON^ DEI

LITISCONSORTI

(EX ART. T5T CP.C.)

I sottoscritti procuratori che  assistono, rappresentano e d ifendono la ricorrente giusta procura in 

co lc e  al presente ricorso,

PREMESSO CHE

il ricorso ho per ogge tto  J’accertam en to  de l diriito delle ricorrenti alla presentazione della 

domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad  esaurimento della  provincia 

d i Genova per le classi concorsuali AAAA e EEEE:

L’ort. 10, com m a 5, della legge recante  norme per la  “Riforma de l sistema nazionale di 

istruzione e formazione In relazione ai p iono straordinario d i immissione In ruolo di oltre 

100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti Inseriti a  pieno titolo nelle graduatorie, di 

esprìmere Tordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriaii:

Ciò Im plico che  iuHi i candidati attuaimente inseriti nelle graduatorie  a d  esaurimento 

potranno concorrere a ll'assuntone in tutti gli ambiti terrìtoriali, con  conseguente potenziale



interesse contrario dì ciascuno dì tali cand ida ti ali'amplìamento della platea dei soggetti 

benefìciarì del piano di stabilizzazione;

Ai fini deirin tegra le  tnsiaurazione del con iradd ittorio , il ricorso uf supra deve essere 

notìticato ai docenti potenaalmente conlrointeressafir ossia a tutti i docenti attualmente insedi 

nelle groduatorìe ad esaurimento definitive di tutti j 101 ambiti ferrìforiaii italiani, per le classi di 

concorso Scuola deli'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 

2014/2017.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressaii nei modi ordinari 

sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei desinatali;

l 'a c a c ia  della iradiaonole notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in 

dubbio e significoflve, al riguardo, sono le afferm aaoni contenul^e nella decisione de lla  Quarta 

Sezione de l Consiglio d i Stato 19 febbra io  Ì990, n, 106. "[...] Non pore possa raqfonevoim enfe 

invocarsi' un onere d j d>/jQenzo m edfo de l c ittad ino  - pofena'ate convenuto  in un o^'udiiao - di 

prendere v/sione costante deJ Foaiio deati annunci leaa ii deila Provincia o deiia  G a ize ffa  

ufffcja/e> nef OLroti s! santo de/ ricorso v>'ene p ubb iica io

la pubblicazione sullo G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti: 

g ià Tari- 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di 

auton7zqr& lq notifica con aualunaue mezzo idoneo, compresi Quelli per via tetemafica o 

feteftjx. ai sensi d^l'art, 151 c>p.c.;

il TAR Lazio, quando è investilo da azioni giudiziarie collettive, dispone sistem aticarnente - 

quale forma di notifica diversa e altemativa rispetto alta tradizionale notifìcaaone per pubblici 

proclami prevista dall'art. Ì5Q c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sut sito 

iT}fernet del ramo di amministratone interessata al procedimento su cui si conh'overte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedim enti resi in controversie ana loghe  a  

quella in esame, hanno autorizzato ta le  form a a lternativa di notifica riconoscendo 

esplicitam ente che  "[...] /'urgenzo e ìa sformofsziozjone deila  presente p rocedu ra  nonché la 

pecviia riiò  d e l caso (...) g iusiificona ii ricorso a  forme otfemaftVe di notifica nei fermini stessi 

inóicafi daikt parte ricorrente: apofrcando perfaf)to t’arf. 15? c.o.c. autorizza !a ricorrente alla  

ch iam ata  in causa dei soggeff* fndfviduaf/ con  l'ordinanza de i 3 ì.6.201 J m ed/anfe  inserimento 

de i ricorso e deli'ordinanza stessa neii'apposita  area fem a iica  de i s(ta istituzfonofe d e i A4inisfero 

convenuto e de ilV ffic io  regionale pe r la Liguria (Testualmente Tribunale di G enova, Sei. 

Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedim ento del 01 /09/20 Ì1 pubb lica to  nel sito in ternet de l MXU.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale form a di notitìca contìnua a  essere utilizzata in via ordinaria dai Giudice Amministrativo 

nonché dal Giudice Ordinarlo in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda , al l'uopo , ii sito del 

MIUR aH'indirizzo: h tip : / /www.ssfruzjone.it/web/m inisfero/prociam i/procÌami_  ) 2.

Tutto c iò  premesso, i sottoscritti avvocati



FANNO ìSTANZA

Affinché la S.V.L, va lu to ta  l'opportunità di autorizzare Jo notificazione con modalità diverse da 

quelle stabilito dalla Legge, ai sensi deN'art. 151 c.p.c., in alternativa a lla  tradizronale notifica  p>er 

pubblic i proclom i m ediante  l'irìserimento in G.U.

Scuola Primaria fEEEE) vigenti per gli anni scolastici 20T4/2017 - attraverso la pubblicazione sul 

sito web istituzionale del MIUR dei seauenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede^ numero di registro dei ricorso e  data 

deirudtenza;

b) nome delfe ricorrerli e indicazione deiramminisfrozione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicanone dei controinteressati, genericamente individuati co m e  "tutti i docenfj 

ottua/menfe inseriti nelle graduatorie a d  esaurimento definitive di fu##/ / Ì01 ambiti territoriali 

italiani, p e r  Je dossi d i concorso Scuola deinnfanzia {AAAA}, vigenti per gli anni scoiasiici 

20Ì4/2017’' e, fn parffco/are, / docenf/ jnserif/ (per ie suddeffe ctossr concorsuo/r? neW'amb/fo 

territoriale d Genova":

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di Nssazione deirudienza.

Ai se risi della Legge sul contributo ur^incato si dichiara che il valore della presente controversia di 

lavoro è indeterm inato, e, pertanto, il p roced im ento  sconta un contribu to  un ifica to  d i € 259,00. 

Genova li 03.06.2015

VOGLIA

AUTORJZZARE LA NO^FICAZIONE DEL RICORSO

IX  - . nei confronfi di tutti \ docenti attualmente inseriti nelfe graduatorie ad esaurimento definitive

ambiti territoriali ifaiiani, per Je classi d i concorso Scuola dell'Infanzia {AAAAJ e

Avv. Alberto Agusto Avv. Walter M iceli Avv. Tiziana Sponga Avv. Fabio G anci



ALBERTO AGVSrO 
Avvocato
Via Ruffìni 7 /5  -  Genova
TeJ.0»0/5fi096S
Fox OTO/570487?
E.mafl: ovvocatoaJbeffoagusfo^mcrjjl.com

©  PROCURA n I ^
■^y lo sottoscritto .otjaj ( , nato il O ^ ^ f O c J a
^  ^  residente in   Vìa

'■jg£6^ [c.f. O ìT Pl A ). Informato ai
sensi de ir art. 4, 3° comma, del d.Igs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al 
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 
Ì7 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino miei 
procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua 
fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali 
opposizionL congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gii avvocati Walter 
Miceli, Fabio Ganci, Tfziaria Sponga e Alberto Agusto eleggendo domicilio 
presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai 
medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa 
ters, fare dom ande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di 
resistervi, rinunciare alle domande e/o agli otti, accettare rinunce, deferire e 
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altrr procuratori, farsi 
sostituire, transigere, conciliare, emettere e /o  sottoscrivere atti di quietanza, 
incassare somme e quant'oltro necessita di sottoscrizione da  parte del 
mandante ai sensi e per gli effetti delie norme del c.p.c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti deirart. 10 legge 675/96, di essere 
stato edotto da i mìei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero 
raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, 
quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il 
trattam ento del miei dafi personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informafici e teiematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
deir incarico.

Ir

E' autentica



ALBERTO AGUSTO 
Avvocato
Via Ruffini 7/5 -  Genova 
TeL 0Ì0/S80965 
Fax 070/57043 77
E. ma/f: awocafoaiberfoagusio@gmaìl. com

^ ^ R O C U R A
sottoscritto SOLINAS Silvia, nato il 31.12.1973 a Carbonio (CA) e residente a 

y J ^ ^ o n t’Olcese {GE) in Via Pian Del Mulino n. 19/2 (c.f. SLN SLV 73T71 B745G), 
^> 1n fo irn a ta  ai sensi dell'art. 4, 3® comma, del dJgs. n. 28/2010 dello possibilità 

di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di 
cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, com e da atto allegato, nomino 
miei procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni 
sua fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed 
eventuali opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli 
avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Agusto 
e leggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Ruffini 
n. 7/5, conferendo al medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle 
di: chiamare in causo terzi, fare dom ande riconvenzionali, monitorie, 
cautelari, speciali e di resistervi, rinunciare alle dom ande e /o  agli atti, 
accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere, 
nominare altri procuratori, farsi sostituire, transìgere, conciliare, emettere e /o  
sottoscrivere atti di quietanza, incassare somme e quont'oltro necessita di 
sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del 
c.p.c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti deH’art. 10 legge 675/96, di essere 
stata edotta dai miei difensori che i doti personali a me rictiiesti ovvero 
raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, 
quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il 
trattamento dei miei doti personali avverrà mediante strumenti manuali, 
infomiatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
deirincarico.

E' autentica
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Richiesto come ìn atti, io sottoscritto UfficiaEe Giudiziario addetto alle 

notifidie presso la Corte d'Appello di Genova ho notìficato copia del su 

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto al 

MINISTERO delElSmUZIONE, dcH'UNEVERSITA' e della RICERCA, 

in persona del Ministro p.t. in carica; nel domicilio eletto presso l'Avvocatura 

Distrettuale dello Siato, tn Genova, Viale Brigate Partigtane n. 2,

dìpervdenteprepesioaila riceiiorw degli

Genova,
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" .* Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiaario addetto alle 

notìfiche presso la Corte d'Appello dì Genova ho notificato copia del su 

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto 

all'UFFICIO SCOLASnCO REGIONALE per la LIGURIA, In persona del 

Dirigente p.t. nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello 

StatO; In Genova, Viale Brigate Partiglane n. 2,
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