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Assegnato coni. 

Avv, TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICOjiSO EX AfiT. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX AkTT. 700 E 669- 

QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AUTORIZZAIIOME ALLA NOTIFICA NEI 

CONFROmi DEI LITISCONSORTI Al SENSI DELL'ART. ^5Ì C.P.C.

Per lo Sig.ra HpS^awiljvjR f^naia iJ Oì .03.1976 a Genova e ivi residente in Via Canneto di San 

Desid^io n. 111. C.F. MSC LRA 76C41 D969N, rappresentata e drfesa, in forza di procura ìn ca lce  a) 

presente rfcorso, congiuntamente e disgiuntamente doglr Aw .tf Walter Miceli. C.F. MCL WTR 7 ìC l 7 

G273 N. PEC waltermicelf@pecavvpxa.it, Fabio Ganci, C.F. GKC FBA 71A01 G273 E, PEC 

fabioganci@ pecawpa.it, Tiziana Sponga, CJ. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC

tizia na.sponga@ordin eavvocatibopec.it, e  Alberto Agusto C.F. GSTLRTé3D2ì I467W, PEC: 

allDertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it. ai fini del presente elettivamente domiciliata 

in G erova, in Via J. Ruffìnr, n. 7/5, presso e nello studio deil’A w . Alberto Agusto, che dichiara, ai 

sensi e per gli effetti degli arft. 183, comma 10 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero 

di telefax 010.5704877, ovvero a  mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

avvocotoalberfQaQusto@omail.com

QlbertomQrioDasauaie.aaysto@ordineavvaenovQ.it [p.e.c.), - RICORRENTC-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale 

rappresentante prò tempore:

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA, in persona dei legale rappresentante prò 

tempore:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, ìn persona del legale rappresentante prò 

tempore, - RESISTENTI -

E NEI CONFRONTI

di tuffi I docenti rnserìti nelle graduatorie ad esaurimento definitive del 101 ambiti teiriforlali 

italiani, per le classi di concorso Scuola deirinfanzia (AAAA) e Scuota Primaria (EEEE), vigenti 

negli anni scolastici 2014/2017^

\ L'art. 70. comma 5. d^lo legge recante rn r̂rne per ta "JtiTorm0  def sistema nazionale d i ìstnaìone e  formaxione in 
relaziorbe cl piano sfroordfnarto di immissione in riFofo di 100.000 insegnanti, prevede la tccottò. per i docenti inserili a 
pieno titolo neìe aroduatorle. di esprimere Torcfine di preierenzo tra tutti i 101 anrdaiti terltoriallL

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti neBe grcxluatoiie ad esaurimento potianno concoireie aH'ossuniione bi 
tutti aB gmbJtJ territorkiH. con conseguente potergkife interesse contrario oll'ampligmento delta platea del soaaetti 
benelìciari del piano di stabUiziazIone.



OGGETTO: Dlrìtto all'inserimento dei tìtoJarì del diploma magistrale conseguito entro To.s. 2001/2002 

nella ili fascia delle graduotorìe pemianenti (ora ad esaun'mento), cioè nelle graduatorie riservate 

ai docenti abnitoti e utilizzate per Tossunzione a tempo indeternninato sul 50% dei posti 

annualmente banditi dal MIUR ai sensi delf'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994, Risarcimento 

dei danni in Forma specifica.
* * *

IN FAHO

A. La condizione soggettiva delia ricorrente.

La ricorrente è un'insegnante precaria, Abilitata alia professione docente in virtù del d ip lom a di 

matorità magistrale corvseguHo entro l'a.s. 2001/20Q2 al termine di corsi quinquennali sperimentaP 

dell’Istituto Magistrale,

La ricorrente è aftuoimente inserita nella If fascia delle graduatorie di Circolo e dr istituto, ossia nelle 

.graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non l’assunzione a 

indeterminato.

ricórrente aspira od essere inclusa, per le classi di concorso Scuoio dell'lnfanaa (AAAA), nella MI 

r ]^ 1 a s c la  delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale dì Genova valide per gli 

anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e ufrJizzabili ai lini 

deirassunsone a tempo indeterminato sul 50% dei posti annuoimente bonditi dal MiUfi ai sensi 

deH’ort. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif..

La sottostante tabella sintetfzza Ja condizione soggettiva della ricorrente così come risultante dalla 

documentazione allegata.

NOMINATIVO DEL 

RICORRENTE

DIPLOMA DI

ISTITUTO

MAGISTRALE

SPERIMENTALE

CONSEGUITO

NELL'A.S.

CLASSE

CONCORSUALE DI

ABILITAZIONE

ALL'INSEGNAMErfTO

Punteggio maturato nelia 

Il fascia deile graduatorie 

dì Cìrcolo e d'istituto.

MOSCONI LAURA im -199 5
AAAA

EEEE
AAAA-punti 11 

EEEE-punti 19

2 Nessun dubbio  sul riconoscimento de l tìtoto abìEitante anche per i diplomi conseguili al lemiìne dei ccfsi quinquennali 
sperinwnfoli; per cosfonfe orrentamento del Consiglio d i Stato TI diplom a sperimentale è  equiparato a  tutìi gli effetti o quello 
conseguilo oi termine della frequenza del corso ordinario [cfr. sentenze n. 2172/2002; 1769/2003; 3917/2008; 7550/2009, v, 
anche sentenze del Tarper il Lazio 1301/2014).
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lutti g li effetti dì legge - ha, altresì statuito che i crìferì stabìSfì dat decreto mìnisterìaie n. 

2Z5/20Ì4. nelta parie fn cui hanno Pfecfirso ai docenii muniti dei diofoma maatshaie conseavìto 

entro fanno scolastico 2001/2002. l'inserimerìto deite araduatorie provinciali oermanenii ora ad 

esaurimento, sono tffeai'ffimj e vanno annuJiaH f...]" con ìl conseguente obbligo conformativo, per il 

MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle  dom ande inserimento dei d ip lom ati 

maaisfrali (ante 2001 ì  neCla terza fascia d ^ le  graduatorie permanenti ora ad  esaurimento.

Dopò aver appreso che il D.M. 235/2015 è  stato anrìullato perchié illegittimo in parte qua, f’odierna 

ricorrente ha Immediatamente Inoltrato all’ATP di Genova uno diffida oer ottenere l’accesso aJ 

sistema informatico di aggiomamento delle graduatone o. auantomeno. per essere autorìzzdia alla 

presentazione della reloti va domanda di inserìmenfo In forma cartacea.

La richiesta della ricorrente, tuttavia, rion ha ricevuto alcun riscontro, onde fa necessità di proporre 

aaoné giudiziaria per i seguenti

MOTIVI IN DIRino

RELIMINARMEN^

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

ssun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da 

individuarsi in capo aJ giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

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

quale, a seguito deila trasfCMmazione delle graduatorie relative al singoli concorsi in graduatorie 

pernnanentì [oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di 

abilitazione, è  mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie 

stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa'' 

fairinserimento in graduatoria] i cui “ fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto 

nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali d  sostegno di tale tesi in ordine cronoEogico decrescente:

> Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 dei 24.11.2014 ’Vn presenze d i graduatorie 

permanenti ad  esourimento per insegnantf, non viene in ricevo una procedura concorsuale fn 

Quanfo si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono rn possesso di determinati 

requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a  concorsi, in una graduatoria 

preordinata ai conferimento di posti che si rendono via via drsponjbf/j, con la  conseguenza 

che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritafiva sulla base di valutazioni 

discrezionali [Riforma della sentenza del T.a.r Lazio, Roma, sez llf-bìs, 23 aprile 2014, n. 4414).

> Cassasene Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 deJ 23.7.2014 In  tema di 

graduatone permanenti del personale della scuola, con riferimento aile controversie 

promosse per i'accertamenfo dei dirUto al coliocamenfo in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 

aprite 1994. n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta ai giudice ordinario, 

venendo in questione determinazioni assunte con ta capac ità  e I poteri de i datore d i lavoro 

privato {art. 5 del d.Jgs. 30 marzo 200), n. 165/, df fronte otte quali sono confìgurabìti diritti



Cr-;
\  I,

soggettivi avendo io f>refeso a d  oggetto to conformifà a  legge degli a iìi d i gestione de/ta 

graduatoria uffle per l'evenfuale assunzione, e non potendo configurarsi l'ìrìerenza a  

procedure concorsuali - pe r le quali i' ari. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. !ó5, mantìene la 

giurisdizione del grudice omminjsfrafrvo -, in quanto frattasi piuffosfo, dell'insenmerìfo d i 

coloro che  sono in possesso di deferrnìnatl requisiti in una graduatoria preordinata a l 

conferimento di posti che si rendano disponibili, fRegota giurisdiztane/'!;

>  TAR Lazio, Roma, Sez. ì\\ Bis, n. 4337 del 19.4.20T4 "Non è ricompresa nella nozione di 

concorso ai sensi dell art. 63, c. 4, D.igs. ì65/2001 la fattispecie. deWneofa in materia 

scolastica dall' art. 40Ì D.igs. 297/1994, caratterìizaia datrinserìmenfo in apposite graduatorie 

permanenti (oggi ad esaorìmenfo) dei docenti che sono in possesso di determinafì requisiti 

(anche derivanti dalla partecipazione a  concorsi}, ta quaie è preordinata al conferimento 

delie cattedre ette si rendono mano a mano disponibiii: infatti l'assenza di un bando, di una 

procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvatone, colloca le procedure cosi 

articolate fuori dairam blto concorsuale, ricomprendendole tra gli a tti d i gestione del 

rapporto di tov'oro, d i fronte a i quali sono configurabitì soitanto diriffi soggettivi, con 

conseguente giorisdizione dei Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e 

la collocazione In graduatoria degli insegnanti che aspirano aW'assunzione."

> Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Esulano dailq giurisdizione del

gjudice amm»njsfraf(Vo, perrienfrore in queiia dei giudice ordinario, le controversie aventi ad  

oggetto il coretto /nser/mento nette graduatorie ad esaun'menfo per j7 conferimento 

.d'incarichi a tempo determinato ed indefermìnafo del personale amministrativo, tecnico e 

cusiiiario deflo scuoia /personaie ATA). Al di tà de/ pefitum  formaie, Infatti, lo pretesa fatta  

va/ere si configura come sifuaztane giuridica Intrinseca al rapporto d i lavoro, rispetto alla 

quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poferi ammfnistrativ», né si verte *n 

materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione Ili bis, n. 5376/2013}"^.

Sì osserva, in olire, che. a  differenza del[a dom anda avanzata rnnanzi al Consiglio di Stafo [che hg 

portato alla sentenza n. 1?73/2015 con la quale è stato annullato il D.M, 235/2014, giudizio 

insl^aurato in primo grado prima deiremanaaone delle graduatorie ad esaurimento ed incentralo 

suJI'annulJamento del suddetto Decreto ivlInisteriaJeJ, con il presente ricorso viene chiesto 

l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione deIJe graduatorie 

ad  esaurimento nella parte in cut, non contemplando il fiominativo della ricorrente, le esclude 

dalla possibilità di essere rndividuafa auale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto 'daiio stesso D.M. 

235/201S di aggfcffnamento delle graduatorie per il periodo 2014/20t7, che alPart. 11. commo 6.

3 SuQ'argom^^o si possono segruikire numerose oltre pronunce; solo per citarne otcune: Cossazione Civile o  Sezioni Unite. 
Ordinonza n. 4286 dei 21^J20Ì3, TAR Lazio, Roma, Sez. Ili Bis. n. 122 d ^  9.!.2033, TAJ? Lazio. Roma, Sez. Ili &IS n. 123 del 
9.1.2013. TAR FiemonJe, Torino, Sez. li n. 890 del 25.7.2032, TAR Veneto. Venezia. Sez. Ili n. 813 del 14.6.2032, Cons. Giustizia 
Amm. Sic. n. 865 cfel 21.11.2011, Consiglio di Stalo, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12,7,2011, Ciossazione Civile. Sezioni Unite, 
Ordinanza n. 3132 del OS.02.2011. Cossaaone CMIe, Sezioni Unile. Ordinonza n. 22805 dei 10.11.2010, Cassoaone Civile, 
Sezioni Unile n. 17466 del 26.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295. 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 
4289, 42S8. 4287 del 29.01.2013.
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stabilisce "La giurisdizione in maferia di graduatorie ad  esaurìmenfo è  devoluta at giudice ordinario

m funzione d&f Giudice del favoro'.

B. SULLA [LLEGGinJMITÀ DEGLI AHI MtNtSTERJALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE 

RICOftRENTJ DI FORMULARE DOMANDA Dì INSESIMENTO IN GRADUATORIA 

I, [l sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni ctie soggiacciono olla speciffca dom anda formulata 

dalla riccffrente di inserimento nella III fascio delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, 

preliminarmente, anoJizzare compiutamente il furcionomento dell attuale sistema di reclutamento 

dei docenti.

L’art, 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a  regime del p>^sonaJe 

docente di ruolo delia scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli tìtoli e Ja 

trasForinazIone delle relative graduatorie in groduatorie permanenti, periodicamente integrabili. 

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini:"Ail 399. - (Accesso 

^  ru.oii) - ì. L'accesso ai njoii dei personale docente deità scuoia mofema, eiemenfore e 

® j:ondar/a , fv; compresi ì iicei ariisfici e gli isfìtutì d'orte, ha luogo, per it 50 per cento der posft' a tat 

^ e  annua/menfe asseanabiif. ntedianfe concorsi per fOoU ed esami e, per H resianfe SO per cento. 

gffincrendo atfe araduaforìe oermanBnti di cui gff’arfrcoto 401”.

L’acceso ai ruoli, secondo lo disposinone citota, avviene per il SO per cento dei posti mediante 

concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attinaendo olle oraduotorie oermanenH 

rictìlamafe.

Le graduatorie pw l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e. ai sensi deir art. T, 

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

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

aspiranti:

PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi delf'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito 

doirort. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi 

per soli tìtoli;

SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che. alla data  di entrato in vigore deiia 

legge 124/1999 f25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi 

concorsi p ^  soii tìtoli;

TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano 

superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi 

(come i (decedenti) e a queHi ctie foss©-o inseriti, alla do ta  di entrata in vigore della L. 

124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza toscìa delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delie disposizioni di cui alla 

LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata Intearatg con ali aspirònti in possesso di 

abilitandone/titolo abilitante aN'inseanamento comunque possedutf.



3. Sul rìconosciinento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno 

scolastico 2001 /2002 come lìtoto abilitante aiUnsegn□ mento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle 

graduatorie, primo permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina dì 

legge del diploma magistrale'*.

L'ort. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: “A/ temane det cof^o dì studi 

delia scuoia ma^sfraie s( sostengono gii esami per H conseguimento dei iìtoto di abitìfazione 

ainnseanamento nette scuote moteme (ora Scuola deirintanzia) ".

Tale norma è stata abrogata dolio legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, afl'art. 31, comma Z  

ho previsto espressamente come le disposizioni abrogate "f-- J conffnuano ad qpptfcofsf 

/imitatamenfe aUe classi di isiìfuii e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti 

secondo if precedente ord/namenfo. ed gali afunni ad essi iscrìffi, e  sono abrogate a  deco/rere 

dofl'anno scotostico successivo o icom p le to  esaurimento deHe predetti ctossf 

L'ort. 197, comma 1, dei D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nei 

Jinnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico neii'istìtùto tecnico e nell'isfitufo 

Igistrafe si sostiene un esame d i maturità, ctìe è esome di Stato e sì svolge in unica sessione 

lì fifoJo consegorfo nelFesame dì matunfa a  conciusione de i corsi ds studio deli'istituto 

 ̂ tecnico e deiFistìtufo magistrate abilita, rispettivamente, aii'esercizio deila professione ed  

ail'ìnseanamento netta scuola eiemeniare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato II "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato 

conciusivf de i corsi d i studio di istruzione secondano superiore, a  norma deii'art. l delio iegge W 

dicembre Ì997 n. 425". L'art. 15. comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare Topplicazione graduale 

della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via pemianente l’attuale valore leaale abilitante 

dei corsi di studio dell'lsfituto magistrate iniziati entro l’a^. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministaiale del 1Q.03.Ì997 n. 175 - denominato 

"Norme tronsiforie per ii passaggio ai sistema d i formazione universitaria degli insegnanti della 

scuola materia ed eiem entaré\ perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad oro esaminate, 

sui riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l‘a^. 2(X)1 /2002. Si 

legge, in particolare, nelle premesse, a  riprova di quanto sopra affermato 'V<sfo il Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia d i istruzione, approvato co i decreto tegis/ofiVo 16 aprile 

1994 n. 297 e, in p a r t ic o ia re : l 'o r t .  Ì94, com m a  J, e i'art. 197, corrim a  I, nei quaft è aftribvifo

 ̂ Si consideri che il Bealo Decreto n. 1054 del 06.05.1923 dervomirìoto "Ordinamento deHa isfruzfone m ec/ó e de i convitti 
nozrono/iT' oircrt. 53 - in iito la lo "DeNTsfruzJone mogtófra/e" - prevedeva com e ''L'^/ruflone mogifefroJ'e ha  per fine d i preparare  
gti insegnanti deile scuo/e etómen^orf ed  è  imparìììa negii istituii magisirasr.
L'oft. 71. 6 comma, del Regio Decrelo citato, stabiliva T'esame cff abWtazJone è sostenijfo Cf/ta ffne dei corso degH st\jdi 
propri dea ii istìluti maaisfraH e  deg li istituii Jecnfcj",
L"art. 39 del Testo Unrco opprovato con Regio Decreto del 5 febbrofo 1926 ru 577, com e modificato da llo  L n. 239 del 
30.07.1991, prevede l i  personaSe insegnante d'effe scuote materne deve  essere forryito d i tìtolo dì sfodio feoote dr oMiEtoztene 
a/rinsegnomenfo conseooiito presso te scoote moqfefroA' o deif titoto d i studio rilasciato dooG istituti maghtratf '.
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yotore abìiifanfe qflVnseanomgfrfo ne/te scuote materne ed eiemenfari ai fìtoii che si conseguono

fermme del corso di studi cSeifa scuoia maatsirate e deii'isfifvfo maaishate".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, airarf. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: 

"/n refaztone afia soppressione dei corsi triennali d i scuoia magisiraìe e di quelli quadriennali ed  

infegrofivi d i isfifufo magisiroie è isiìtuifa ona nuova tipologia di istituto dì istruzione secondaria 

di secondo grado (...) d i durata quinquennale Ai termine dei predetto corso di studi si 

consegue il diploma di mafuritò non ovenfe votare abiìifante all'insegnamenio nella scuoto 

etemenfare e non idoneo all'insegnamento nella scuola nrìaterna".
*

Le disposizioni dei iegge sopra lichiamate, dunque, tracciano una netta linea di distintone tra:

■- i diplomati magistrali con II vecclìio ordinamento, e quindi diplomati entro Ta.s. 2001/2002, 

per i quali vi è  la salvezza dei valore del corso di istruzione già iniziato: al titoio conseguito 

entro ta le anno scolastico è riconosciuto valore abiiitanfe all'insegnamento;

- i diplomati magistrali con li nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l‘a^. 2001/2002, per 

i quaJi la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza del nuovi corsi 

di studio non ha valore abHifante afl’insegnamento.
y \
Lkirt. 2 dei D,M. 175 dei \ 997, infatti, precisa ' I titoli di studio conseaudì a i termine det corsi tnennall e

gùinquennaii sperimenfaii d i scuola magistrale e dei corsi quadriennali e qulnquennaii sperimentali
rC/'
;^delÌ'istituto magistraie, iniàati entro i'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro Vanno 

scofasfco 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale vafore legale".
***

4. Sul tormale nconoscimento, do parte del MIUR, della validità dei diploma magistrale 

conseguito entro Tanno scolastico 2001 /2002 quoleUtolo abiliionte all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, Infine, è stato recentemente pubblicato il 

Decreto del Presidente detia Repubbilca det 25.03.2014 [pubblicato neIJa G.U. n 111 del 15.05.2014) 

con il quale è stato deciso II ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere de! 

Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 

25.03.2014 è stato definitivamente offermato che  II diploma magistrale conseauito entro l'a.s. 

2001 /2002 deve essere considerato titolo abilitante ainnseanamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, Invero, prima deiia laurea in Scienze deila 

formazione, il tìtolo dì studio attrìbuìto daalì istituii maaistraH a i fermine df corsi triennaii e 

Quingt/ennaif sperimentati d i scuola moarsfrate e de/ cors( quadriennali e quinquennali sperimentati 

di istituto magistrale (per la scuola deli'infanzia} o al termine de i corsi quadriennali e quinquennali 

sperimentali dell'istituto magistrale (per ia scuoia primaria} dovevano considerarsi abilitanti 

secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. W54y in com binato disposto con l'art. 197 d.l. fó aprite 

i994, n. 297. Come soncito inoitre da l D.M. IO marzo 1997, dail'art. Ì5, co. 7, dei d.F.R. 23 iugiio 

1998, n. 323 ed, infine, recentemente a i fini deli'ammissione al concorso a  cattedre, da l D.D.G. a  

62 del 24 settembre 2012 [Consiglio di Stato, Seconda seaone, Numero 03813/2013 del 

i l . 09.2013J.
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Riassumendo, quindi, il DJPLOMA MAGISTRALE conseguito enfro I’q.s. 2001/2002 è titolo abilitante 

per accedere airinseanamento:

❖ nella SCUOLA DELL'IMFANZiA fAAAAV iram ite il tìtolo di studio conseguito negli istituti 

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

corsi quadriennali e  quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto mgglstrgle:

❖ nella SCUOIA PRIMARIA fEEEEl. tramite i[ titolo di studio conseguito negli istituti 

magistrali al termine dei corsi quadriennali e  quinquennali sperimentali delTistituto magistrale.

5, Sulla rìctiiesta avonzgta dalla ricorrente di Iniserìmento in III fascia delle gradugtorìe 

ad esaurimento alla luce detia sentenze dei Consiglio di Sfato n. 1973/2015.

Il valore abilitante dei diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 ai fini 

del l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con 

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

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'iNegittimltà del D.M. 235/2014 nella parte in

li non consente al titolari del dipEomo magistrale conseguito entro t'a.s. 2001/2002 la
C.\

jsentazione dello domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 

1/14/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, 'non sembra, aiiresl esservi dubbio alcuno che  f 

diplomati mogisfra/i con ii frtoto conseguito enfro fanno scotastìco 200J/200Z af momer?to de/fa 

trasformasone defte ofoduaforfe do oermanenfi ad esaurfmento. fossero ara m possesso deJ f̂fofo 

obftftanfe. fatto che fa/e abi/rtazrone sfa sfata riconosciuta sotfanfo net 20 ì4. a  seguito deila 

pronuncia dei Consiglio d i Sfato, non Ptjò impedire che fate riconoscimento abbia effeW or finì 

delVinserimento nefle cJtate aradvatorie riservate ai doceniì abitìtafi in guanto fair.

E ancora Risulta, a/tres!, fondata ia  preteso aito sfesso msef/menfo netla terza fascia deile 

medesime graduatorie, ia sfessa fosc/c /n cui gii attuati appellanfi avrebbero dovuto  essere mserW 

guatoro il tifoìo abilìtanfe fosse stata loro rìconosciufo in precedenza àat Ministero ii quale, anche  

dopo riconoscimento, ha però singolarmente confinuato a non riconoscerìo per rsscrizione ìn tali 

graduatone e b  ha riconoscjufo so/fanfo ai finì dell'iscrizione neiie graduatorie d'istitufo valide per il 

conferimento delie supplenze brevi e non per/'ossunzione o  fempo rndeferm»nafo fConsIglio di 

Stato, sentenza n. 1973/20151.

Dopo lo pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiam o già detto, lg ricorrente ho 

inoltroto diffida per l'accesso al sistema informatico dì aggiornamento delie gradugtorìe e/o per 

Tautorìzzazione oilg presentazione della relotiva domgndg di inserimento in formo cgrtgcea. ma

tale diffida non ho scwlito alcun effetto.

10



6. Sulla efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento 

del D.M. 235/2014 tn parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di o lii amministrativi a contenuto generale, si è  da 

sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia infer parfes della cosa 

giudicata, g iacché l'eliminazione del mondo del diritto dell a tto  a contenuto generale dispieaa 

immediatamente etfetti ergo omnes. includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al 

processo, ma che fossero interessati dagli effetti delf'atto caducato .

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, lo dottrina è giunta ad individuare una categoria di 

a tt ir  dato l’annullamento dei quali, viene a  prodursi un effetto che non può considerarsi 

unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria 

è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per tl loro carattere di 

inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo uno disciplina applrcabife ad una platea generalizzata, 

determinano comunque la produzione di effeitì erga omnes anche in caso di loro annuJIamento

{Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Givst cìv. Mass, 1998, 573, secondo cui il principio
\
del l'efficacia '̂nfer oaries del giudicato amministrativo non trovo applicazione con riguardo olJe 

brónunce di annuJIamento di peculiari categorie di atti ommlnistrativi, auali quelli aventi natura 

^èqo iom entare, e  auelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di 

annullamento uno loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante aiuridico. attesane Ja 

onioloarca indivisibrlltà. con conseguente efficacia di taEe pronuncia nei confronti non solo dei 

singoli ricorrenti, mo di tutti i soggetti concretomente destinotari di essi, ancorché rimasti inerti in 

sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania -  Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 38] 1 ha ulteriormente 

ribadito^ in caso di annuJIamento di otti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di 

estensione soggettiva del giudicato In materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. J

Legge 3 i 1/2004 e confermato dal co. ó art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, iE Tar ha 

ritenuto che "fa finatifà che informa i! divieto d i estensione soggettivo non può essere esteso anche  

aiie ipotesi .../n cui l ’estensione degli effe tti deiie prorìunce giurisdizionali non risuito in alcun modo 

idonea a  determinare oreaiudizs finanzion a corico deiramminìstrazione mo, o  ̂ confrorio, a  

consentire i ’esplicazione de i principi, riconducibili ali'imoaniaUtà e buon andomento> dì par 

condicio  e fovor pgrfecjpofiionjs''.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatorio del Consiglio 

di Stato giovi anche oJrodierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il 

MiUR, di respingere la richiesta d^lo ricorrente invocando disposizioni regolamentari 

definitìvamente annullate dalla giustizia amministiaiiva.
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* * *

C. SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA 

PROCEDURA Di AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DO WANDA SUBORDINATA DI 

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si soffolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascio deJle graduatorie ad esaurimento ha 

comportoto fe comportai l’esclusione della ricofrente dai pioni di assunzioni in ruolo.

Con la trasformoaone delle graduatcHie d o  permanenti ad esaurimento, la lettera c) deirarf. 1, 

comma 6Q5. della legge 296/2006 -  come sopra già analizzata -  aveva previsto la definizione di un 

piano triennale per Tossunzione a tempo indeterminoto di personale docente per gli anni 2007> 

2009, per complessive 150.000 unità, al fine dr dare adeguato soluaone al fenomeno del 

precariato storico.

Lo ricorrente, a causa deJriileaiHfmo comoorionnento del MIUR. è staio esclusa dal contingente dì 

assunziom previsto net 2D07. e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione sì potrebbe nuovamente ripetere. La legge dr stabilità 2015, infaitì, ha previsto un 

nuovo fe si spera definitìvoi piano di assunzioni straordinario di olfre 100.000 docenti che si

rio potrò riguardare

I e nelle graduatone

stabilito dairart. 399 

del D.Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo ai momento presenle nelle graduatorie ad esaurimento, sarò 

nuovamente esclusa da taie ultimo e definitivo plano di stabilizzatone dei docenti precari.

In suberdine, dunque, si chiede che il donno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia 

risarcito in forma specifica con la condanna delle amministraaoni convenute ad emanare tutti gii 

atti ritenuti necessari airinserimento della ricorrente nella MI fascia delle graduatorie ad 

esaurimento definitive dell’Ambito Territoriafe di Genova, classe di concorso Scuoia dell'Infanzia 

(AAAA), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle 

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

della dom anda giudiziale.

D. SUSSISTENZA DEI PERiCULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE 

IN CORSO DI CAUSA.

Nelle more della decisione nel merito dello controversia si rende necessario una misura cautelare 

che consenta alla ricorrente, attualmente rnoccupota dì accedere al sistema informatico 

predisposto dal MEUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle 

graduatorie per cui è causo o, quantomeno, che autorizzi lo stessa a presentare tale domanda in 

formo cartacea^.

fettuerà nel mese di aìuano-agosto 2015. Tale piano di assunzioni stroordina 

Esclusi vomente r docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento 

merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto

Ŝi rammenta che il D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e  3, rubrìcalo "ModaBtò cfl presenfazione deite domartele", stablFìsce 
chef-.J facfomanda (...) dovrà essere presentata eschsh/amenie con  modalità WE& |...J secondo !e seguenti modofità [...j
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La ricezione d i ta le  istanza di inserimento, infatti, è Drooedeuticq alia valutaaone dei iftoii posseduti 

dalla ricorrente e. di conseguenza, qJ suo corretto posizionamento neIJe graduatorie. Essa, inoHre, è 

c o n d ito n e  indispensabile per rinserimento in araduatorio e la conseguente espressione delle 

mottepiicr opzioni Jdì cui si parlerò infra] previste dal piano straordinario di assunzioiti.

La ragione d ’urgenza, infatti, nsiede nelfimminente varo, da parte del Ministero resistente, di un 

piano straordinorio di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari della 

scuoio e. in particolare, ali aventi titolo airinserimento nelle araduatorie ad esaurimento.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate 

dalla senteiua del 26 novembre 2014 della Corte di Gitrstiaa Uè. Ili Sezione, nella causa Mascolo 

altri contro Miur,

La legge in corso di approvazione recante norme per la “Riforma dei sistema nazionafe dì 

ìshuzione e formazione (.-0"^ >ri particolare, prevede che. p ^  l'anno scolastico 2015/2016, ossia 

entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo Indeterminato:

ì vincitori presentì nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ect esami a posti e 

cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero deli’ lstnjzlone, deirUniversitò e delta 

Ricerca n. 82 del 24 settemlxe 2012;

e gii iscrittì a pieno titolo, alla dato di entrata in viaore delle suddetto legge, nelle

meconismo di assunzione previsto della legge, invero, è molto complesso e si articola In piò 

tosi. Più precisamente, Tari. 10, comma 4, dispone. Infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e 

disponibili nell’organico delt'autonomia, individuati a  livello di am bito territoriale, si provvede -  in 

deroga olla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all art. 399 del d.Igs. 297/T 994 -  con le seguenti 

modalitò e  secondo l'ordine indicato:

1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, neiram bito della regione nella cui 

■graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento:

2) assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito 

d^la provìncia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 pèr cento;

3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti 

eventualmente rimasti vacanti e disponibifi neirorganico dell’autonomia, al termine delle due 

fasi precedenti, a livello nazionale;

4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti 

eventualmente rimosti vacanti e  disponibili nell'organico deirautonom ia, ol termine delle tre 

fasi precedenti, a livello nazionale.

a} registrazione dei persona le  interessato; ta le  operazione, che prevede anche una  fa s e  d i 
riconoscimento f is ico  p resso una istituzione scolastica, qua lora  non s ia  s ta ta  g ià  com piuta in  
pfeceóenza, può essere sin ó a  ora effettuala, secondo te procedure fncUcafe ryeH'appossIa sezione dedicata, "isìanze on 
Jfne - presenfozróne defte tóJanze via  w eb - regisfroaone", presente soiJV'iF>ome page  sfto intemef ós qoesto Minìstefa 
fwww.istwziorìe.itì: b} WTserìmenlo deità domancta vjo web. Lo stesso D ^ .  235/2014, oirort. 10, commc 2, lettera b, rubrìcato 
"ftegotarizzaxioni e escfirsionr, stabilisce che è  motivo cS esclusione (...) la domanda presentata in modalità óUfome 
da  qironfo previsto daH'art, 9. commi 2 e  3 {.

5traduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.
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Il comma 5 dispone che i soggelii interessatr esprimono ['ordine di preferenza tra tuffi ali ambiti 

territoriaii. Negli ambiti territoriali indicati, i soggelii sono assunti a partire dalia classe di concorso 

per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, io priorità è da ta  al grado di 

Istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che I docentì pofranno scealìere di concorrere all'assunzione ìn fvtti I 

1QT amiMti territoriali ttaligni.

Ciò impJico che  un candidato con un punteggio talmente basso da non gorantire alcuna chance 

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

effettuate a livello nazionale da tutti I condidati - potrà trovarsi in porzione utile per ottenere 

l'Immissione In ruolo in uno o più qBrì ombifi ferritoriaìi per i quali avrà espresso preferenzo.

Tale citance di assunzioni, owìomente. sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle araduatorie 

od esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare q tutte le complesse fasi del 

orano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formuiozìone delle dom ande di assunaone. 

l'espressione delle preferenze tra tutti oli ambiti taritonali. ìa rÌce2aone della proposto di stipula del 

contratto, ia sua occettozione o la sua rinuncia, ecc...

dei tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudizioie che sancisse il diritto ali'inserimento in 

graduatorìa dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo 

previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecioozione al ciano strqordinario di 

assurtzioni perché impedirebbe 1̂esercizio delle molteoJici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncio giudiziale postuma rispetto al suddetto pieno, determinerebbe 

l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per Tovvia 

considerazione per cui ogni qssunzione a tempo indeterminoto è strettamente connessa alle 

molteplici opzioni espre^e dai candidati.

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

fase di decisione net merito re odhuc intectra. consentendo alla ricorrente di esprimere le 

molteplici preferenze previste daf piano straordinario di immissione rn ruolo e, al contempo, 

scongiurando II rischio per l'amministraiaone di disporre assunzioni soggette ad annullamento 

perché effettuate sulla base di graduotorie illegittimamente formate (con imponderabili 

conseguenze anche sui piano risarcitolo}.

Si sottoJinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale conco'nente 

l'aggrovamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora 

pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l’istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del 

periculum in mora. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura 

di assunzione costituisce senz'altro un donno per lo P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio 

dello sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stoto secondo cui "iV prosoeffoto oreaiudìzio oraonfazaftVo appqre recessivo" di fronte 

gl "ffectifo per rammìnisfrazione di uno mvqJrdazrone fofqfe detf'infero procedura" {v. Ordinanza n. 2 

del 20 dicembre 1999).
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Esistono, dunque, evidenti ragioni dì urgenza nelfa proposizione e l'accoglimento della 

presente istonzo cautelare, cons id^a to  che i tempi del giudizio ordinario sarebbero IncompotibNi 

con la tutela del diritto aaonato in giudìzio, consistente neilo possìbilltò di presentare domanda di 

inserimento nelle aroduatorie ad esaurimento e. in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi 

del piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato ÌJ Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014. a  chiarire ri jxegludìzio 

sussistente in relaaone alla ricorrente precisando che quesfulfima appartiene al cosiddetto 

personale precario, e di conseguenza, per essa, l'inaresso nelle araduatorie in auestione 

costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

***

Alio luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e dom idiiata, 

chiede all'OnJe Tribunale adito dì accogliere le seguenti
'N

V .

, I  CONCLUSIONI

/ ^ E V IO  ACCERTAMENTO D£LLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGfniMITÀ COH CONSEGUENTE
, y

DISAPPUCAZtONE

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare 

domanda dì Inserimento nella 111 fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di 

Genova per le classi di concorso Scuola deirinfanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEEJ, e, in 

particolare, nella parte In cui:

- airart. 9, rubricato "Modalità di presentanone delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce 

che f...J ia domanda (...) dovrà essere presentata esc/usfvomenfe con modotftà IVEB [...] 

secondo le seguenti modalità [...] a) reg'tsfrazione delpersonaie inferessafo: taìe operazione, 

che prevede anche una fase dì nconoscimenfo fisico presso una fstttuaorfe scofastìco. qualora 

non s/a sfota gtà compiuta  fn precedenza, può essere sin da ora effeffuata, secondo fe 

procedure indicate nefl'opposjfa segone dedicata, ’/sfanze on //ne - presenfozione de/te 

istanze via web - registrazione" presente suit'tìome page del sito internet d i questo Ministero 

{vmw.istnjzione.it}: b) inserimenio deiia domanda via web. Detta operazione viene effettuata  

da l IO aprite 20 ì 4 a i W m aggio 20 ì4 fenfro te ore 14,00) neiia sezione dedicata, Istanze on tìne 

-presentazione detie fófanze via web - /nserimenfo'^ presente sui sito internet det Winistero:

*. all'art. 10. rubricato "Regolarizzazioni e escfosionl”. al comma 2, lettera b, stabilisce che f...J 

è motivo di esclusione (...) la domanda presenfofcr in modalità difforme da quanto previsto 

dali'arf. 9, commi 2 e 3

8. delle graduatorie ad esaurimento detinitive deirAjribito Territoriale di Genova, classe di 

concorso Scuola deli'Infaniàa (AAAA} E Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 

2014/2017, relative ai personale docente, nella parte d’inter^se, ossia nella parte In cui non 

contemplano l’inserimento della ricorrente.



*

tN VIA CAUTELARE

inaudita opterà porte o, in suberdine, previa fissazione di udienza od hoc, accertata la sussistenza 

del fLfmus boni ions e del periculum in moro:

- ■ ordinare olle Ammrrìistrazìonl convenute, ognuna per le proprie determinazioni, dì 

consentire la presentazione delta domanda di inserimento delta ricorrente nella IH tascio delie 

graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso 

Scuola deirinfanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, 

riattivqndo a tal line le funzioni della piattaforma telematica "fetenze on tfne", ovvero ritenendo 

utilmente prodotta io domando, con tutti I titoJi e i servizi che saranno oggetto di valutazione da 

parte del MIUR. in forma cartacea:

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di 

accoaliere la conseauente domanda detia ricorrente d'inserimento nelle graduatorie od 

esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini d^ia oartecipaaone oÌ piano straordinario di 

immissioni in ruolo.

MERITO

^certo to  e dictiiorato II diritto dello ricorrente olio presentazione dello domonda di inserimento 

netia Ili fascia delle graduatorie od esgurimento definifìve dell'Ambito T^rìtoriale di Genova, classe 

di concorso Scuola defl'fnfanzia (AAAA) e Scuola Primario (CEEE), valide per gli anni scolastici 

2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuiblJe alla medesima applicando la 

tabella di valutaaone dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, 

condannate te gmministroBoni convenute ad emanare tutti oli atti ritenuti necessari a consentire 

l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dairapprovazione delle 

graduatorie od esaurimento per oli anni 2014/2017. o, in subordine, dalia dota di presentazione 

della domanda aiudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio atfribuiblie alla medesima 

applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per ia Ili fascia delle g radua te le  ad 

esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.
**»

La ricorrente evidenzia ctie le domande sopra formulote sono proposte, IN SUBORDINE. a titolo di 

risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE. nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario 

di Immissione In ruolo a causa della illeaittima negazione del diritto airinserimento In araduatoria. si 

chiiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 

20 i 4/2017 - così come rettificate per effetto deirinserimento della ricorrente con decorrenza dalla 

data  di presentaaone della dom anda giudiziale -  gì fini della corretto individuazione dei 

destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indefenninato con il MIUR in 

applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime
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graduatorie.
«««

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori dom ande compresa quello per richiedere 

il risarcimento di tutti i danni subiti dallo ricorrente a cousa dei com portamento illegittimo delle 

Amministraaoni.

Con vittoria di spese e competenze dei presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei 

sottoscritti procuratori che dichiarano di over antic ipoto le prime e non riscosso le seconde.
ww«

SI VERSANO IN AHI I SEGUENTI DOCUMENTI IH FORMATO CARTACEO:

1 ) Diploma magistrale conseguito entro I'a.s. 2001/2002;

2} Autocertifìcaaone punteggio da Gl + graduatoria Gl ao.ss. 2014/2017;

3} Diffida 2015 per l’inserimento in graduatoria:

4] Ultimo contratto a tempo determinato del ricorrente presso la scuola pubblica statale 

denominata "Istituto Comprensivo Sfuria" di Genova:

5]’ Autocertifìcazione dello condizione lavorativo della ricorrente;

SI VERSANO IN AHI I SEGUENTI DOCUMENTI SU SUPPORTO DIGITALE:

6] D.P.R. d ^  25.3.20U:

7} Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

8) D.M. n. 235 dell' 1 aprile 2014;

9) Graduatorie ad esaurimento definitive, HI Fascio, dell'Ambito Territoriale di GENOVA, 

2014/2017, per le ctassi di conccxso Scuola dell'Infanzia fAAAA) e Scuola Primaria (EEEE).
* * *

fSTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI

fJTISqONSORTf

(EX ART. Ì5J C P .C .l

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

calce al (iwesenfe ricorso,

PREMESSO CHE

- . Il ricorso ha per oggetto roccértam ento del diritto della ricorrenfe alla presentazione delia 

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

di Genova per le classi concorsuali AAAA e EEEE;

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per lo "Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e fonmazione [...) ". in reloaone al piano straordinario di Immissione in molo di oltre 

100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per 1 docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, dì 

esprìmere l'ordine di preferenza tra tuHf i 10Ì ambiti terrìforiali;

Ciò implico che tutti 1 candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento 

potranno concorrere all'assunzione in tutìi gli ambiti terriforiati, con conseguente potenziale 

interesse contrario di ciascuno di tali candidati airampliamento deila platea dei soggetti 

bén^ciarì del piano di stabilizzazione;



Ai fini deli’integrai e instaurazione del contraddittorio, it ricorso uf 'Supra deve essere 

nolìfìcoto ai docenti potertzialmente conhrointeressciti, ossia a iuHì \ docenti attualmente inseriti 

neile graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i T01 ambiti terrìtoriaiì italiani, per le dossi di 

concorso Scuoia dell'Infanzia fAAAA) e Scuoio Primaria (EEEE), vigenti per gii anni scolastìci 

2014/2017.

RILEVATO CHE

La notìfica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari 

sarebbe impossibile In ragione deirimmenso numero dei desfìnotari;

l’efficacio delfa tradmonale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in 

dubbio e significative, al riguardo, sono le offermoaoni contenute neJlo decisione della Quarta 

Sezione del Consiglio di Stato t9 febbraio 1990, n. 106, “ [...] Non care possa raoionevolmenfe 

invocarsi un onere d> diìiaenza media dei c ifiadino  - ootenzioie convenuto in un giudizio - di 

prendere v/sfone cosfanfe dei Foaiio deali annunci legali deila Provincia o della Gazzetta 

ufficiaie. nei auais si sunto del ricorso viene Dubhiicato

la pubblicatone sulla G.LI. appare comunque olh^emodo onerosa per la incorrente; 

già l’art. Ì2 della L. 21 luglio 2000, n, 205 aveva previsto la facoltà, per il Giifdice adito, di 

autorizzare io notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi auetli per via teiemotica o 

fefefqx. ai sensi deH'qrt. T51 c,o.c.;

il TAR Laao, quando è investito da azioni giudiaarìe collettive, dispone sistematicamente - 

quale forma di noUtìca diversa e qltemotivg rispetto glia trqdizionqie notiffcqzione per pubblici 

godam i prevista dqll'qrt> 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nei testo integrale sul sito 

rnfemef del ramo di amministrazione interessato ai procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del iavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a 

quella In esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo 

esplicitamente che "[...] /'urgenza e la sformafizzazione della presenie procedura nonché la 

pecuHarifò dei coso (...) giustificano il ricorso a  forme alternative di nofifica nef term/nf stesa 

indicati daiia pqrfe ricorrente; oppfcqndo pertanto f'orf. c.p.c. autorizza la  ricorrenfe alla 

cNam afa in causa dei soggetti /ndfvjduatì con l ’ordinanza d e l31.8.20i l  m edlanfe inserimenio 

del ricorso e deH'ordinanza stessa neii’apposiia area tem aiìca del sito istlfuzionaie del Ministero 

convenuto e delIV fficio regionale per la Liguria (Testualmente Tribunale dì Genova, Sez. 

Lavoro, R.G. n. 3578/1 i - provvedimento del 01 /09/20Ì1 pubblicato nel sito internet del M.LU.R].

RILEVATO, INFINE, CHE

- . Tale formo di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amminisfrativo 

nonché dal Giudice Ordinano in tuilte le ipotesi di vertenze colletiive. Si vedo, all'uopo, il sito del 

MIU R a II ■ indirizzo: h ttp ://www.isfruzione. ̂ f/web/m/n jstero/proctam j/proctomL 12.

Tutto c iò  premesso, i sottoscritti avvocati
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FANMO ISTANZA

Affinché la S.V.J., valutata l'opportunità dì autorizzare lo riofificozione con modalità diverse da 

quelle stabiìito dalJa Legge, ai sensr deH’ort. 151 c .d .c .. in alternativa allo tradizionaie notifica per 

pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFiCAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive 

di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola deirinfanzia fAAAA) e 

Scuola Primaria [EEEEj vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul 

sito web istituzioiìole del MIUR dei seouenfi dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data 

dell’ud lenza:

b) nome delia ricorrente e indicazione deir amministrazione iniimota; 

k c) sunto del motivi deJ ricorso;

^  d) indicazione dei controinteressatir genericamente individuati com e ‘ fvfti ì docenti 

crtftro/menJe msentì rìeWe graduatorie ad esaurim&nto definitive dì tutti t } 01 ambiti ferritoriaii

;toÌ/on/, pe r le dossi di concorso Scuoia deii'lnfanzja {AAAA}, vigenti per gii anni scofasfjci 

20Ì4/20Ì7 ’ e, in particolare, i docenti inseriti (per te suddette dossi concorsuaìi) nett'ambito 

territoriale d  Genova":

e) testo integrare del licorso e pedissequo decreto di fissazione deirudienza.

Ai sensi detia Legge sul contributo unificato si dichiaro che il valore dello presente controversia di 

lavoro è indetenminato. e, pertanto, il procedimento sconta un contributo unificato dì € 259,00. 

Genova li 03.06.2015

Avv. Alberto Agusto Avv. Walter Miceli Avv. Tiziana Sponga A w . Fabio Ganci
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ALBERTO AGOSTO 
Avvocato
Via Raffini 7/5 -  Genova 
Tei. 010/580965 
Fax Oi0/5704877
E. mail: awocatoalberfoagusto@gmaiicom

PROCURA
!o sottoscrìtto LP tO fiP i nato iJ a

OF.TvAcxìftt e residente in C Via
j[c.f. HeCURft>4{^Li^C^qe'“ìA ), informato ai 

sensi deirart. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 defla possibilità di ricorrere a! 
procedimento di mediazione ivi previsto e def benefici fiscali di cui agli artt. 
17 e 20 del medesimo decreto, come do atto  allegato, nomino miei 
procuratori speciali nonché ad lÉtes nei presente procedimento in ogni sua 
tase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali 
opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli avvocati Walter 

Fabro Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Agusto eleggendo domicilio 
p re sso  io studio di quest'uJtimo in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai 
Aiedesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiamare in causa 
terzi, fare dom ande riconvenzionafì, monitorie, cautelari, spedali e di 
resistervi, rinunciare alle dom ande e/o agii atti, acce tta re  rinunce, deferire e 
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi 
sostituire, transigere, conciliare, emettere e/o sottoscrivere atti di quietanzar 
incassare somme e quanfoltro necessita di sottoscrizione do parte deJ 
mandante ai sensi e per gli effetti deNe norme del c.p.c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti deH’art. 10 legge 675/96, di essere 
sfato edotto dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero 
raccofti presso terzL verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, 
quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il 
trattam ento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
defrincarico.

B’ autentica



RICORSO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi> r-%
Is::

L ’ASSISTEN
SILVANA

A R IO

V. SI ASSEGNA 
Al Dr. Ì Ì ^ A ^ / ^

IL  PRESIDENTE 
DR. E

v;(' U : ìf  • / ^ /

LA SEZIONE LAVORO 
RAVERA

IL GIUDICE C'È-

Letto il ricorso che precede,

fissa per la discussione Tudienza del i i p i
U q o

 ore^^O e segg.,

avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi aliheno 10 giorni prima a pena di 

decadenza.

Invita la parte costituitasi eventuaimente in via telematica a portare aH’udienza 

i documenti in formato cartaceo.

Genova, àO-Q,-

l i  GANG 
Marinŝ  W Or,bjuliana M

IL GIUDICE

Letto il ricolmo che precede» fissa per la comparizione delle parti il giorno

^  7X) \ S  alle ore ■ h  . O D

Dispone che il presente ricorso sia notificato alla controparte a cura del

ricorrente entro il J s L ^ 2 ù \ 5 - -

Invita la parte costituiiasì eventualmente in via telematica a portare airudienza 

i documenti in formato cartaceo.

Genova, TfilBUNALE DI GENOVA
,, „  ,  ,  ^  ,  COPIA CONFGflWIE ALL'ORiGiMAffi- au J ian a  MELANO
IL CANC&LLIERE 'A/'

Marina ________________________
IL C A N C E L L IL E  ^

Manca r/V,'



**

/• ^

t RELAZIONE D I NO TIFIC A . Addì f  8 L11&.

Richiesto come in affi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al(e 

notifiche presso la Corte d'Appello di Genova ho notificato copia del su 

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

MINISTERO dell'lSTRUZIONE, dell'UNXVERSITA^ e della RICERCA, 

in persona dei Ministro p.t. in carica, nel domicìlio eletto presso l'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato, in Genova, \fiale Brigate Partigiane n. 2,

dipendente preposto alla ricezione degli atti
Genflva, Jft, Giudiziario 

* Dr. Grtó l̂ovarni 
Corte tf Apropwfiinm

I


