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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

AI SENSI DEL DECRETO DEL TRIB. LAV. AREZZO CRON. N. 4383/16 DI 
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL 
PROCEDIMENTO R.G. N. 1210/2016. 

******* 

Il Tribunale di Arezzo, sez. Lavoro, con Provvedimento cron. N. n. 4383/2016 ha disposto la 

notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’A.T. di Arezzo, del testo integrale del Ricorso 

ex artt. 700 e 414 c.p.c. (n. R.G. 1210/16) promosso dalle docenti Bulletti Chiara e Cherubini 

Serena, oltre che di un avviso indicante l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del 

numero del registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, 

dei contro interessati e di un sunto dei motivi di ricorso.  

* * * * 

1.- Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e numero di registro generale del ricorso: 

Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n.1210/2016 Reg. Ric. 

2.-a) Nome del ricorrente: 

Bulletti Chiara, Cherubini Serena 

b) Amministrazione intimata:  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sue articolazioni territoriali 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell’Ufficio VI° Ambito Territoriale della 

Provincia di Arezzo. 

c) contro interessati:  

docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento del Personale Docente ed Educativo della 

Provincia di Arezzo, definitive, valide per gli a.s. 2014-2017, 3° fascia, classe di concorso 

“Scuola Infanzia” (ex AAAA) (risultanti dalle GaE del 01.09.16 e dai successivi Decreti di 

Inserimento in GaE, allegati), che verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del Ricorso e 

di spostamento delle Ricorrenti dalla 4° alla 3° fascia delle GaE, essendo i contro interessati 



collocati in 4° fascia in posizione superiore alle Ricorrenti oppure essendo collocati in 3° fascia 

con punteggio inferiore alle Ricorrenti (punti 72,00);  

3) Sunto dei motivi di ricorso:  

Le ricorrenti con Ricorso hanno chiesto lo spostamento dalla 4° alla 3° fascia delle GaE della 

Scuola dell’Infanzia della Provincia di Arezzo e l’esatta collocazione in 3° fascia secondo il 

punteggio poseduto di punti 72,00, indicando la natura temporanea della 4° fascia e in 

applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3,4,51,97 Cost. e del principio 

meritocratico, oltre che delle pronunce della corte costituzionale intervenute sulle code alle 

GaE. 

 

I MOTIVI DEL RICORSO SONO I SEGUENTI: 

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA ED ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 

DELLA L. 14/12; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. 

 

5.- Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp attraverso le seguenti modalità: inserimento della 

Regione (Toscana), Uffici Giudiziari (Tribunale Ordinario – Arezzo), Registro (lavoro), consulta, 

ruolo generale, numero 1210, anno 2016. 

6.- La presente notificazione per pubblici proclami, viene effettuata in esecuzione del Decreto 

del Trib. Lav. Arezzo cron. n. 4383/16, nei confronti di tutti controinteressati inseriti in GaE 

della Scuola dell’Infanzia della Provincia di Arezzo di 3° fascia con punteggio inferiore alle 

Ricorrenti (punti 72), come da GaE del 01.09.16 e Decreti di inserimento in GaE succesivi a 

tale data, allegati, da considerarsi parte integrante del presente avviso. 

7.- Il testo integrale del Ricorso, della graduatoria recante i nominativi dei contro interessati e 

dei successivi Decreti di inserimento in GaE, del decreto di autorizzazione alla notifica per 

pubblici proclami, sono in allegato e possono essere consultati sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell'apposita sezione del sito denominata "atti di 

notifica" e nel sito dell’A.T. di Arezzo. 
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