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rso ex art.414 c.p.c.
La Sig.ra Tedesco Monica, nata a La Spezia, il 14.06.1972 (C. F.
TDSMNC72H54E463J), residente in La Spezia, Viale San Bartolomeo, 655
elettivamente domiciliata per la presente procedura in La Spezia, Via M.
D’Azeglio n.25, presso e nello studio dell’avv. Emanuela Dall’Ara (c.f.
DLLMNL74E57E463N), che la rapprt .senta e difende giusta procura in calce al
presente atto.
Il nominato Procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e/o le
comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 0187-739282
o alla casella PEC emanuela@pec.dallara.info, che dichiara di aver comunicato
all’Ordine degli Avvocati della Spezia, teiTitorialmente competente ai fini della
registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici, ai sensi dell’art. 7 del D.M. Giustizia 21.02.2011, n. 44.
avverso
Ministero dell’Istruzione, dell’Uiiiversità e della Ricerca, in persona del
Ministro prò tempore,
,
•

Premesso che

L'esponente, il giorno 11 dicembre 2014 provvedeva a depositare
innanzi all'adito Tribunale ricorso ex art. 414 c.p.c. finalizzato ad
ottenere il reinserimento della stessa nelle graduatorie ad esaurimento
(III fascia) del personale docente ed educativo nella classe di concorso
A019, Discipline Giuridiche ed economiche per il triennio 2014/15
2015/16 2016/17, per la provincia della Spezia, nella posizione e con il
punteggio spettante e maturato alla data della cancellazione;

•

Si instaurava, pertanto, il procedimento avente N.R.G. 1527/2014;

•

Nelle more del giudizio, entrava in vigore la Legge n. 107/2015, che
prevedeva un piano straordinario di assunzioni di personale docente a
tempo indeterminato per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado.

Co

•

La legge n. 107/2015 specificava che sarebbero stati assunti i soggetti
iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della stessa, nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui aU'articolo 1,
comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive

modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i

titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio
2014-2015
•

Pendendo il giudizio per l'inserimento in GAE, alla sig.ra Tedesco è
stato impedite di accedere alla piattaforma online (Polis- Istanze Online)
per presentare la domanda di partecipazione al programma di
assunzioni;

•

pertanto, la stessa ha presentato domanda in via cartacea in data
11.8.2015 (doc.3), seguita da PEC (doc.4) con cui richiedeva al MIUR

.

di ritenere utilmente presentata la domanda cartacea inoltrata dalla
ricorrente il 11 agosto 2015, ovvero, concedesse alla stessa un termine al
fine di consentire, tramite la riattivazione delle funzioni della
piattaforma telematica delle Istanze online, la presentazione della
domanda on line di partecipazione e ammissione al piano straordinario
di assunzione a tempo indeterminato di cui alla legge 107/2015.
•

Successivamente, la ricorrente è stata inserita in GAE in forza della
sentenza n.388 del 7.10.2015 (notificata al MIUR: doc.l) con cui il
Tribunale della Spezia sez. Lavoro ha ordinato al MIUR di inserirla in
GAE , III fascia, del personale docente ed educativo per la classe di
concorso A019, Discipline Giuridiche ed economiche negli istituti e
scuole di istruzione secondaria di II grado, per il triennio 2014/2015;
2015/2016, 2016/2017 per la provincia della Spezia, nella posizione
secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione.

•

Nonostante detta sentenza, la ricorrente non veniva considerata
destinataria di proposta di assunzione;

•

la sig.ra Tedesco, pertanto, ricorreva ex art.700 c.p.c. al Tribunale della
Spezia sez. lavoro, per sentir dichiarare utilmente presentata la domanda
cartacea inoltrata in data 11 agosto 2015 e, pertanto, dichiarare la
ricorrente inserita negli elenchi dei destinatari del piano straordinario
delle immissioni in ruolo.
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•

che, radicato il procedimento ex art.700 c.p.c. avente N.R.G. 1240/2015,
il Tribunale della Spezia, sez. lavoro emanava ordinanza depositata il
18.1.2016 (doc.2) avente il seguente dispositivo: "convalida il decreto
emesso inaudita altera parte in data 10 novembre 2015, nella parte in
cui ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(M.I.U.R.), in persona del legale rappresentante prò tempore, di
considerare utilmente presentata la domanda cartacea inoltrata dalla
ricorrente in data 11.8.2015, ai fini dell'inserimento negli elenchi dei

-

destinatari del piano straordinario delle immissioni in ruolo,
Imitatamente alla fase terza o C della proceoura ex L. n. 107/2015 e
quindi ordina che il M.I.U.R. ut supra consideri la ricorrente come
inserita in detti elenchi. Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il
M.I.U.R. alla refusione del resto delle spese liquidato in Euro 1.194,75
per competenze legali, oltre spese generali, c.p.a. ed IVA"

•

che ad oggi, nonostante sia stata riconosciuta neH'ordinanza di cui sopra,
la piena validità ed efficacia della domanda cartacea presentata dalla
ricorrente per partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo
indeterminato previsto dalla L. 107/2015, il Ministero convenuto, pur in
presenza di posti disponibili nella classe di concorso A019, Discipline
Giuridiche ed economiche per la provincia della Spezia (pari a n.43),
non ha proceduto a formulare proposta di assunzione a tempo
indeterminato nei confronti della ricorrente.

•

E' interesse della ricorrente agire con il presente procedimento per
ottenere conferma della statuizione contenuta neU'ordinanza emessa nel
procedimento ex art.700 c.p.c. del Tribunale della Spezia, nonché
ottenere l'assunzione a tempo indeterminato in una scuola della
provincia, che le spetta di diritto in ragione dei posti disponibili, dei
docenti in graduatoria e del punteggio con cui la ricorrente risulta
inserita in GAE

La ricorrente, in forza della sentenza del Tribunale della Spezia, sez. Lavoro, n.
388/2015 è stata inserita in GAE , III fascia, personale docente ed educativo per
la classe di concorso A019, Discipline Giuridiche ed economiche negli istituti e
scuole di istruzione secondaria di II grado, per il triennio 2014/2015;
2015/2016, 2016/2017 per la provincia della Spezia, con il punteggio di 13

punti, come si legge nel decreto di inserimento nelle GAE del 10 novembre
2015 (doc.5).
Risultano inserite in GAE in posizioni inferiori rispetto alla ricorrente le due
colleghe che hanno proposto analoghi ricorsi, Prof. Rosaria Maffeo riammessa
in graduatoria con punteggio pari a 12 e la Prof Maria Laura La Spina
riammessa in graduatoria con punteggio pari all.
Si producono a riguardo copie del decreto di inserimento GAE della Prof Maria
Laura La Spina e copia decreto inserimento GAE della Prof Rosaria Maffeo
('doc.SL
Orbene, possono ritenersi controintercsseti soltanto coloro che hanno punteggio
inferiore alla ricorrente, dal momento che l'inserimento in graduatoria e la
chiamata per l'assunzione della sig.ra Tedesco solo ad essi potrebbe nuocere,
benché di fatto non pregiudichi alcuno, dal momento che vi sono posti eccedenti
i candidati e i posti non risultino abbinati alle scuole.
A dimostrazione che non vi fossero altri aspiranti in graduatoria con punteggio
inferiore, viene prodotto ultimo elenco delle Graduatorie ad esaurimento
della provincia dellla Spezia

del 15.7.2015 (doc.6),

ultimo elenco

antecedente ai decreti di reinserimento delle ricorrenti.
I posti disponibiti, stabiliti in attuazionè della fase C prevista dalia
L.107/2015 nella provincia della Spezia per la classe di concorso A019 sono
quelli di cui all'elenco che si produce per un totale di 43 (doc.7)
L'elenco dei nominati della fase C, già assunti dal MIUR, è quello del
successivo elenco e dimostra che sette posti risultano ancora vacanti.
La Prof Maria Laura La Spina che, a seguito di procedimento giudiziale, è stata
riammesa nelle GAE con il punteggio pari all, come si evince dal decreto di
inserimento, risulta dall'elenco dei nominati fase C; la stessa, infatti, pur
trovandosi ad avere un punteggio inferiore a quello dell'esponente, ha avuto
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, proprio nel corso dello
svolgersi del piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato, fase C.
Pertanto, poiché le aspiranti candidate all'assunzione sono la prof. Tedesco
e la prof. Maffeo e i posti disponibili sono ancora sette, NON abbinati a
scuole specifiche, risulta evidente il diritto della ricorrente ad essere
chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato fìnalizzata a dotare di
organico, per la classe di concorso A019, una delle sedi ancora vacanti.

Gli elenchi depositati in allegato al presente ricorso sono stati stampati dal sito
ministeriale

http://www.istruzionelaspezia.it/bscuola.htm,

indirizzo

a

cui

risultano consultabili.
Tutto ciò esposto, Tedesco Monica, rappresentata e difesa come in epigrafe,
RICORRE
all'Ill.mo Tribunale della Spezia, sez. Lavoro, affinché, previa fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale della Spezia, sez. Lavoro, adversis reiectis
- confermare l'ordinanza emessa dall'adito Tribunale in data 18.1.2016 nel
procedimento ex art. 700 c.p.c. avente N.R.G. 1240/2015 e per l'effetto
- confermare l'ordine impartito dal Tribunale della Spezia sez. Lavoro al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona
del legale rappresentante prò tempore, di considerare utilmente presentata la
domanda cartacea inoltrata dalla ricorrente in^ data 11.8.2015, ai fini
dell'inserimento negli elenchi dei destinatari del piano straordinario delle
immissioni in ruolo, limitatamente alla fase terza o C della procedura ex L.
n. 107/2015;
- confermare l'ordine impartito al M.I.U.R. ut supra di considerare la
ricorrente come inserita in detti elenchi.
- ordinare, pertanto, al M.I. U.R. di formulare proposta di assunzione a tempo
indeterminato nei confronti di Tedesco Monica, in attuazione della fase C
prevista dalla L. 107/2015, considerato che il piano di assunzioni per la
provincia della Spezia, classe di concorso A019, scuole di 2° grado, prevede
n.43 posti disponibili di cui sette ancora vacanti, in cui ha diritto di trovare
collocazione la ricorrente, in ragione del punteggio con cui è inserita nella
graduatoria ad esaurimento e del fatto che solo un'altra aspirante, pure inserita
in graduatoria, sebbene con punteggio inferiore, non risulta ancora assunta
(Maffeo Rosaria).
Con vittoria di competenze di lite, oltre accessori di legge".

Si chiede che TIlLmo Giudice voglia autorizzare, ex art. 151 c.p.c.. la notifica
del presente ricorso nei confronti dei potenziali contro-interessati (ossia i
soggetti inseriti nella GAE per la classe di concorso API9 per la provincia della
Spezia, scuole di 2° grado, con punteggio inferiore) che potrebbero subire
potenziale pregiudizio dall’inserimento in graduatoria della ricorrente . tramite
pubblicazione del testo integrale del presente ricorso e deiremanando decreto
sul

sito

internet

airAmministrazione

del

M.I.U.R.

e

di

compiere

gli

di

conseguenza
adempimenti

voglia
necessari

ordinare
per

la

pubblicazione entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della
notifica de? ricorso e del decreto di fissazione udienza. co-> deposito della prova
di avvenuta pubblicazione entro successivo termine.
Si producono:
1) Copia sentenza n.388/2015 Tribunale della Spezia, Giudice del Lavoro,
notificata al MIUR;
2) Copia ordinanza del 18.1.2016 nel procedimento ex art.700 c.p.c.
Tribunale della Spezia sez. Lavoro
3) Copia lettera accompagnamento e domanda cartacea di partecipazione e
ammissione al piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato
di cui alla legge 107/2015;
4) Copia PEC di Tedesco Monica 23.10.2015 al MIUR;
5) decreti di inserimento in GAE di Tedesco Monica, La Spina Maria
Laura, Maffeo Rosaria;
6) Graduatoria provinciale Definitiva scuola sec. II grado Fascia 3, A019,
Provincia della Spezia, del 15.7.2015;
7) elenco Posti disponibili scuole di secondo grado Fase C stampato dal
sito del M.I.U.R.
8) elenco nominati Fase C Scuole di 2° grado.
9) copia autocertificazione esenzione contributo notificato e doc. identità;
Salvis iuribus
Ai sensi dell’alt. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della
controversia è indeterminato, ma la ricorrente gode di esenzione in ragione del
reddito, come da autocertificazione allegata.
Con osservanza
La Spezia, 19 febbraio 2016
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PROCURA SPECIALE ALLE LITI
(ART. 83 C.P.C.)
Io sottoscritta Tedesco Monica, nata a La Spezia, il 14.06.1972 (C. F.
TDSMNC72H54E463J), residente in La Spezia, Viale San Bartolomeo, 655
delego a rappresentarmi, difendermi e assistermi nel suesteso procedimento
compreso il processo di esecuzione ed eventuale giudizio di opposizione, l’Avv.
Emanuela Dall’Ara (C.F. DLLMNL74E57E463N).
Eleggo domicilio presso lo studio dell’avv. Emanuela Dall’Ara, sito in La
Spezia, via Massimo D’Azeglio n.25 e le eonferisco tutte le facoltà inerenti il
mandato alle liti, comprese quelle di notificare atti di precetto, proporre
domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, farsi sostituire, transigere,
quietanzare, incassare e sottoscrivere gli atti necessari, nonehé quella di
comparire in udienza in mia rappresentanza, ai fini dell’eventuale tentativo di
conciliazione.
Autorizzo sin d’ora il nominato difensore con il rilascio del presente mandato,
al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive
modificazioni

e

integrazioni,

dichiarando con

la presente

di

essere

adeguatamente informato ai sensi dell’alt. 13 del predetto testo normativo.
Dichiaro inoltre, ai sensi deU’art.4, comma III, del d.lgs. 28/2010 e suecessive
modificazioni e integrazioni, di essere stata informato della facoltà di ricorrere
al procedimento di mediazione, nonché di essere stato informato dei benefici
fiscali previsti dagli articoli 17 e 20 del predetto testo normativo.
La Spezia, li 19 febbraio 2016

E AUT

Fissazione udienza discussione n. cronol. 831/2016 del 25/02/2016
RGn. 192/2016

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

n. 192 del 2016 R.G.L.

Il Giudice monocratico,
in funzione di Giudice del lavoro,
nella persona del dottor Giampiero Panico,
letto il ricorso di cui in epigrafe,
vista l’istanza di determinazione delle modalità della notifica allegata al ricorso,
visto l’art. 415, c.p.c.,
visto ed applicato l’art. 151, c.p.c.,
'

FISSA
la comparizione avanti a sé delle parti per l’udienza del giorno 26 maggio 2016, ore
11;50;
DISPONE
che, nei confronti del convenuto MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E
RICERCA (M.I.U.R.) la notifica avvenga, a cura del ricorrente, nei 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;
PREAVVERTE
Tutti i convenuti di costituirsi almeno dieci giorni prima della sovra fissata udienza per
non incorrere nelle decadenze di cui aH’art. 416, c.p.c..
Manda la Cancelleria.
La Spezia, 25/02/2016.
IL GIUDICE
(Giampiero Panico)

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

21 FEB. 2016
Il Pur fonano Giudiziario
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RELATA DI NOTIFICA

Addì
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto U.N.E.P. del Tribunale della Spezia ad istanza di
Tedesco Monica, 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
deiristruzione, 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

