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DI CAPRIo\PALMINA, nata a Maddaloni (CE), il 21.10.1975, residente in La 

Spezia, via l\iigi Galvani n .ll ,  c.f. DCPPMN75R61E791U, ma elettivamente 

domiciliata in La Spezia, via G. Sforza n.l9, presso e nello studio dell’Aw. Sara 

Parizzi, C.F. PRZSRA73T59E463Z che la rappresenta e difende sia congiimtamente, 

sia disgiuntamente all’A w . Emanuela Dall’Ara, C.F. DLLMNL74E57E463N, giusta 

delega in calce al presente atto.

I nominati Procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o gli avvisi 

inerenti il presente procedimento ai nn. fax 0187.739282 e 0187.754203 o alle caselle 

P.E.C.; emanuela@,pec.dallara.info e sara.parizzi@aw.sp.legalmail.it che dichiarano 

di aver comunicato all’ Ordine di appartenenza ai fini della registrazione presso il 

Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, ai sensi 

dell’art. 7 D.M. Giustizia 21.02.2011, n.44.

PREMESSO

Che la sig.ra Palmina Di Caprio è insegnante precaria, abilitata alla 

professione docente in virtù di diploma magistrale rilasciato dall’Istituto 

Magistrale Statale “Don Carlo Gnocchi” di Maddaloni, in data 20.07.1993 

(doc.l);

Che la sig.ra Palmina Di Caprio è inserita nelle II fascia delle graduatorie di 

circolo e di istituto ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il 

conferimento delle supplenze brevi;

Che la sig.ra Palmina Di Caprio aspirava a essere inserita nella III fascia delle 

Graduatorie ad inserimento docenti 2014/2017, per le classi di concorso 

AAAA (Scuola dell’Infanzia) e EEEE (Scuola Primaria), Ambito Territoriale 

Provincia della Spezia;

Che a tal fine, la ricorrente ha presentato apposita domanda in data 15.5.2014, 

inviata a mezzo racc.a/r (doc.2);

Che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca- Ufficio 

scolastico regionale per la Liguria- Ufficio V, ambito territoriale della Spezia,



con provvedimento prot.4538 del 7.8.2014 ha rigettato detta istanza, 

richiamando l’operatività del D.M.235/2014 (doc.3);

Che la ricorrente ha ripresentato la domanda anche a mezzo PEC sia in data 

03.07.2015 che in data 6.8.2015 senza ottenere riscontro (doc.4);

Che, l’efficacia del D.M. 235/2014 che non consentiva ai docenti, titolari di 

diploma magistrale, conseguito entro l’aimo scolastico 2001/2002 la 

possibilità di presentare domanda di inserimento nelle GAE utilizzabili ai fini 

dell’assunzione a tempo indeterminato, è stata eliminata per effetto della 

pronuncia n.l973 del 16.4.2015, con cui il Consiglio di Stato ha ribadito che 

il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a 

tutti gli effetti di legge;

- Che risulta fondata la pretesa della ricorrente all’ inserimento nella terza 

-fascia della medesima graduatoria.

Che il Consiglio di Stato, già nel parere n.3813 dell’ 11 settembre 2013, aveva 

riconosciuto la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali, 

s^^ per l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto, sia con riferimento alle

-^graduatorie ad esaurimento.

Che il Consiglio di Stato, nella sentenza n.l973 del 16 aprile 2015, ha 

stabilito testualmente che “z7 diploma magistrale conseguito entro l ’anno 

scolastico 2001/2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire 

dall’intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal 

D.P.R. del 25 marzo 2014”.

Che anche recentemente il Consiglio di Stato, con le ordinanze 3900/15 e 

3901/15 depositate il 31 agosto 2015, ha optato per 1’ inserimento dei soggetti 

in possesso di abilitazione conseguita entro l’a.s. 2001/2002 in via cautelare 

nelle Gae.

- Che con l’entrata in vigore del D.P.R. 25 marzo 2014, avente efficacia erga 

omnes, si è sancito testualmente il seguente principio: '''"prima dell’istituzione 

della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli 

istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di 

scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di 

istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi 

quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la 

scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l ’art. 53 R.D. 6

2



maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l ’art. 197 d i  16 aprile 

1994, n. 297”, con conseguente diritto dei soggetti in possesso di abilitazione 

magistrale conseguita entro l’anno 2001/2002 all’inclusione nella terza fascia 

della GAE.

Che pertanto, è diritto della ricorrente ottenere l’inserimento a pieno titolo 

nella III fascia della graduatoria ad esaurimento docenti 2014/2017 

dell’Ambito Territoriale della Spezia per la classe di concorso Scuola 

dell’Infanzia (AAAA).

Tutto ciò esposto, Palmina Di Caprio, rappresentata e difesa come in atti.

RICORRE

^l^Ill.m o Tribunale della Spezia, sez. Lavoro, affinchè, previa fissazione 

deU’udienza di discussione ex art.420 c.p.c., voglia accogliere le seguenti 

conclusioni: “Piaccia airill.mo Tribunale della Spezia, sez. Lavoro, adversis reiectis, 

Previo accertamento dell’illegittimità e conseguente disapplicazione del D.M. 

235/2014 nonché disapplicazione degli altri atti amministrativi incompatibili 

con il diritto della ricorrente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad 

essere inserita nella Graduatoria ad esaurimento (GAE) del personale docente 

ed educativo della provincia della Spezia valida per il conferimento degli 

incarichi per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso AAAA e EEEE, 

con conseguente diritto della stessa di acquisire la posizione corrispondente al 

punteggio dalla stessa maturato sia in ragione dei titoli che del servizio 

prestato e per l’effetto

ordinarsi all’Amministrazione convenuta di accogliere la domanda di 

inserimento nella III fascia della GAE valevole per l’Ambito Territoriale della 

Spezia- classi di concorso AAAA (Scuola dell’Infanzia) e EEEE (Scuola 

Primaria) presentata dalla sig.ra Palmina Di Caprio, o in subordine, 

autorizzare la medesima ricorrente alla ripresentazione della domanda de qua, 

anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni a tempo 

indeterminato ai sensi della Legge n. 107/2015.

Con vittoria di spese e compensi di lite”.
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Si chiede che l’IlLmo Giudice voglia autorizzare, ex art.151 c.p.c.. la notifica del

presente ricorso nei conjfronti dei potenziali contro-interessati (ossia tutti i docenti 

presenti nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento per le classi di concorso 

AAAA e EEEEX che potrebbero subire potenziale pregiudizio dall’inserimento in 

graduatoria della ricorrente , tramite pubblicazione del testo integrale del presente 

ricorso e deH’emanando decreto sul sito internet del M.I.U.R. e di conseguenza 

voglia ordinare all’Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la 

pubblicazione entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della 

notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, con deposito della prova 

di avvenuta pubblicazione entro successivo termine.

Parte ricorrente si riserva di proporre separata azione nei confronti 

dell’Amministrazione convenuta per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e 

patiendi scaturiti daU’illegittimo diniego dalla stessa opposto alla domanda di 

inserimento nella III fascia della GAE proposta dalla sig.ra Di Caprio.

Si producono i seguenti documenti:

1) Copia diploma magistrale rilasciato il 20.07.1993 a Di Caprio Palmina

2) Copia domanda di inserimento in GAE del 15.5.2014

3) Copia risposta prot.4538 del 7.8.2014 MIUR

4) Copia domande a mezzo PEC del 6.08.2015 e del 02.07.2015-

5) C2 storico Palmina Di Caprio.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente 

causa è indeterminabile.

La Spezia, lì 10 settembre 2015

A w . E m an u ^  Da] a Parizzi
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PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta DI CAPRIO PALMINA, nata a Maddaloni (CE), il 21.10.1975, residente in 

La Spezia, via Luigi Galvani n .ll, c.f. DCPPMN75R61E791U, delego a rappresentarmi e 

difendermi nel presente giudizio, conferendo loro i più ampi poteri ivi compresi quelli di 

chiamare in causa terzi, conciliare, quietanzare, transigere, farsi sostituire, proporre 

opposizioni ed eventuali esecuzioni, notificare atti di precetto, l’Aw. Emanuela Dall’Ara, 

sia congiuntamente che disgiuntamente all’A w . Sara Parizzi, ed eleggo domicilio presso e 

nello studio di quest’ultima sito in 19121 La Spezia, Via G. Sforza n. 19.

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa in tema di trattamento dei miei dati personali ai

sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e di autorizzare i predetti difensori all’utilizzo dei miei
N

, personali.

 ̂ hiaro che, al momento del conferimento del’incarico, ho ricevuto per iscritto

cui la controversia sia relativa a diritti disponibili riguardanti le materie specificate nel 

D.lgs. 128/2010, dei benefici fiscali connessi all’utilizzazione del procedimento di 

mediazione e della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito 

patrocinio.

^l^nformativa a norma dell’art. 4 D.lgs. 128/2010 della facoltà di esperire il procedimento 

di mediazione per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia, dell’obbligo di 

utilizzare tale procedimento, in quanto condizione di proponibilità del giudizio, nel caso in

La Spezia, lì J  J2)

Palmina Di Caprio

E’ AUTENTICA



Fissazione udienza discussione n. crono!. 3467/2015 del 22/09/2015
RG n. 1010/2015

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

N. 1010/2015 R.G.L

Il Giudice Monocratico nella persona del dott.ssa Pasqualina Fortunato, 

letto il ricorso che precede;

~~^sta l’istanza di determinazione delle modalità della notifica allegata al ricorso,
\

vistoM’art. 415 c.p.c.,
i — i

visto .ed applicato l’art. 151 epe.

V- .W  f i s s a

l’udienza di discussione per il giorno 3 febbraio 2016 ore 12,20.

Dispone che, nei confronti del Ministero deiristruzione. Università e Ricerca (M.I.U.R.) la 

notifica avvenga a cura della ricorrente, nel rispetto dei termini di legge, per le vie 

ordinarie, come per legge.

Autorizza e dispone che la notifica agli altri convenuti avvenga, a cura di parte ricorrente, 

nel rispetto dei termini di legge, per via telematica mediante inserimento del ricorso, 

dell’istanza di determinazione delle modalità della notifica e del presente decreto nell’area 

tematica predisposta dal M.I.U.R. sul proprio sito istituzionale e destinata alle notifiche per 

pubblici proclami, nonché sui siti www.istruzioneliquria.it e www.istruzionelaspezia.it.

PREAVVERTE

Tutti i convenuti di costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza come sopra fissata per 

non incorrere nelle decadenze di cui all’art. 416 epe.

La Spezia, Il 22/09/2015

Il Giudice

pott.ssa Pasqualina Fortunato
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RELATA DI NOTIFICA

Addì

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto U.N.E.P. del Tribunale della Spezia ad istanza di Di 

Caprio Palmina, rappresentata e difesa come in atti, ho notificato copia conforme del suesteso 

ricorso ex art.414 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza quanto a Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro prò tempore, domiciliata 

ex lege, presso l’Avvocatura Distrettuale di Stato sita in Genova, Via Brigate Partigiane n.2, a 

mezzo del servizio postale a norma di legge / a .  0

2 8 SET 2015

Dott.ssa


