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TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
CON RICHIESTA DI DECRETO CAUTELARE
INAUDITA ALTERA PARTE
E CONTESTUALE RICORSO EX. ART. 414 C.P.C.
ED ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.
Per:
1) CHIARA BULLETTI (C.F. BLLCHR80D52A390A), nata a Arezzo il 12/04/1980, residente in
Arezzo (AR), Via dei Pioppi n. 51;
2) SERENA CHERUBINI (C.F. CHRSRN81S57A390A), nata a Arezzo il 17/11/1981, residente
in Arezzo (AR), Corso Italia n. 25;
entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Sara Quinti (C.F. QNTSRA79P48A390Y), come da
mandati in calce al presente atto su foglio separato, con domicilio eletto presso il suo Studio in

eventuali comunicazioni e/o notificazioni, al numero di Fax 0575/1949399 e/o all'indirizzo di posta
elettronica certificata saraquinti@puntopec.it
(Ricorrenti)
CONTRO
1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, C.F.
80185250588, in persona del Ministro in carica, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;
2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - M.I.U.R., C.F.
800224410486, in persona del proprio Dirigente p.t., con sede in Firenze, Via Mannelli n. 113;
3) UFFICIO VI° - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - M.I.U.R., C.F. 80002240515,
in persona del proprio Dirigente p.t., con sede in Arezzo, Via Piero della Francesca n. 13;
tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F.
80039250487) in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, che li rappresenta e difende ope legis.
(Resistenti)
NONCHE’ CONTRO
Tutti i docenti inseriti ed inserendi nella 3° fascia e nella “fascia aggiuntiva alla 3° fascia” delle
Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Arezzo, valide per il triennio scolastico 2014-2017
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ed eventualmente per gli anni scolastici successivi, relative alla classe di concorso “scuola
dell’infanzia” (codice AAAA), ossia di tutti i docenti che in virtù dell’esatta collocazione delle
Ricorrenti a pettine nella 3° fascia delle G.a.E. della Provincia di Arezzo, valide per il triennio
scolastico 2014-2017 ed eventualmente per gli anni scolastici successivi, secondo il punteggio
posseduto, sarebbero scavalcati in graduatoria, avendo un punteggio inferiore alle Ricorrenti (ad
oggi pari, per entrambe, a punti n. 72,00), contro interessati per i quali, visto il numero elevato e il
continuo inserimento in graduatoria di nuovi nominativi, si chiede di essere autorizzati alla notifica
ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione nel sito internet del MIUR relativo alle notifiche per pubblici
proclami e/o, se ritenuto necessario, anche nel sito internet dell’Ufficio Scolastico di Arezzo.
(Potenziali Resistenti)
PER
l’esatta collocazione “A PETTINE” delle Ricorrenti nella 3° fascia delle GaE della Provincia
di Arezzo, classe di concorso “Scuola dell’Infanzia” (AAAA), nella posizione spettante in base
al punteggio posseduto (ad oggi di punti 72,00), e/o lo spostamento dalla 4° alla 3° fascia delle
GaE, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici.
***
Premesso che
Scienze della Formazione Primaria (di seguito SFP), ad Indirizzo “Insegnanti della Scuola
Materna” (Doc. 1: Lauree SFP);
- Tale Laurea è abilitate all’insegnamento nella “scuola dell’Infanzia” (classe di concorso AAAA)
ai sensi della L. 53/03 art. 5;
- Com’è noto, le Graduatorie Permanenti del Personale Docente ed Educativo (di seguito GaE) sono
state trasformate in Graduatorie ad Esaurimento dall’art. 1 comma 605 della Finanziaria 2007,
permettendo per l’a.s. 2007/08 l’ultima possibilità di inserimento nella 3° fascia delle GaE;
successivamente, con l’aggi1ornamento delle GaE ex DM 44/2011, valido per il triennio 2011-2014,
non è stato permesso l’inserimento di nuovi docenti in GaE, fintanto che il D.L. nr. 216 del
1

Art 14 comma 2-ter: “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1,
commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i
corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo
corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale
delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di
concorso 77/A, nonche' i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici
2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono fissati i termini per
l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.”.
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- Le Ricorrenti sono docenti precarie della scuola Statale che hanno conseguito la Laurea in
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29.12.11 art. 14 comma 2 ter (modificato e convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14) ha
disposto la possibilità per i neolaureati in SFP negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 di
inserirsi nel 2012 in una “fascia aggiuntiva alla 3° fascia”, creata ad hoc e posta in coda alle G.a.E.
(Doc. 2: art. 14 L. 14/12);
- La ratio della norma, come verrà meglio illustrato di seguito, era quella di regolare il periodo
trnasitorio tra i due sistemi di abilitazione e sanare la condizione degli aspiranti docenti che
avessero iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di
abilitazione del personale docente (c.d. Tirocinio Formativo Attivo) e prima della chiusura
delle graduatorie;
- In applicazione di tale norma e senza attendere il successivo aggiornamento delle GaE del 2014, è
stato emanato il D.M. 53/2012, per permettere nello stesso 2012 tali nuovi inserimenti in GaE,
creando a tal fine la “fascia aggiuntiva alla 3° fascia” delle G.a.E. valide fino al 2014 (doc. 3: DM
53/12).
- In virtù di tale bando, le Ricorrenti si sono inserite nel 2012 nella “fascia aggiuntiva” alla III°
fascia delle GaE, rispettivamente con punti nr. 48 Cherubini e nr. 44 Bulletti;
- si rileva sin d’ora che la fascia aggiuntiva alle GaE aveva una numerazione autonoma nel 2012
rispetto alla 3° fascia, tant’è che le Ricorrenti risultano collocate nelle posizioni n. 4 e n. 5 della
- Il successivo aggiornamento delle G.a.E. valide per il triennio 2014-2017 è stato disposto con DM
235/14, in virtù del quale le Ricorrenti hanno dichiarato titoli e servizi ulteriori, passando entrambe
a punti n. 72,00 (doc.

5: DM 235/14; doc. 6: GaE AAAA 2014-2017, 3° fascia e fascia

aggiuntiva). Le Ricorrenti, dopo l’inserimento in GaE avvenuto nel 2012, hanno sempre lavorato
come docenti nella scuola statale per l’intero anno scolastico, come risulta dalla documentazione
prodotta e dall’elevato punteggio posseduto (doc. 7: interrogazione contratti e punteggio Istanze
On Line);
- Al momento della pubblicazione delle GaE valide per il triennio 2014-2017, il Miur ha mantenuto
le Ricorrenti ancora nella “fascia aggiuntiva alla 3° fascia delle GaE”, ovvero “in coda” alle GaE,
senza inserirle a pettine nella 3° fascia in base al punteggio posseduto;
- Si rileva sin d’ora che sostanzialmente però la “fascia aggiuntiva” delle GaE 2014-2017 viene
inglobata nella 3° fascia in quanto non ha più una numerazione autonoma, ma prosegue la
numerazione della 3° fascia, tant’è che le Ricorrenti nelle GaE pubblicate nel 2014 risultano
collocate nelle posizioni nr. 120 Bulletti e nr. 121 Cherubini (sebbene rispettivamente collocate in
2° e 3° posizione della “fascia aggiuntiva”, vedi doc. 6); la stessa numerazione prosegue anche nelle
Graduatorie d’Istituto di 1° fascia (che com’è noto comprendono i docenti inseriti in GaE) che
3
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racchiudono nella 1° fascia tutti i docenti presenti in GaE, nell’ordine prima quelli ella 3° fascia e
poi quelli della 4° fascia (doc. 8: Graduatorie Istituto);
- Così facendo il Miur nel 2012 ha creato una “coda” alle GaE e oltretutto l’ha mantenuta in
sede di aggiornamento delle GaE per il triennio 2014-2017, come se avesse dimenticato che il
proprio tentativo di creare una “coda” alle GaE nel precedente aggiornamento 2009-2011
fosse stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione del principio meritocratico
con la pronuncia della Corte Cotituzionale nr. 41/2011 (Doc. 9: sent. Corte Cost. nr. 41/2011);
- Il presente giudizio verte sul diritto delle Ricorrenti ad essere correttamente collocate nelle
GaE valide per il triennio 2014-2017 “a pettine” nella 3° fascia in base al punteggio posseduto,
invece che restare collocate “in coda” alla 3° fascia delle GaE (nella c.d. Fascia aggiuntiva) in
violazione del principio meritocratico e il presente giudizio merita di essere accolto,
uniformandosi l’Ill.mo Tribunale di Arezzo alle proprie precedenti pronunce in materia di
“code” alla 3° fascia delle GaE rese in applicazione di un’interpretazione costituzionalmente
orientata della norma (doc. 10: sent. Trib. Arezzo nr. 540/2015);
- Le docenti hanno diffidato l’Amministrazione a spostarle nella 3° fascia dele GaE 2014-2017,
collocandole “a pettine” nella giusta posizione spettante per punteggio, ma tale richiesta, formulata
dal Legale a mezzo PEC, è rimasta senza riscontro, né il MIUR ha provveduto a dare esecuzione
Arezzo del 22.11.15 e rapporto di trasmissione e ricezione);
- Le GaE valide per il triennio 2014-2017 sono state aggiornate nel 2015 in virtù del DM 325/15 e
nel 2016 in virtù del DM 495/16, con cui è stato permesso lo scioglimento della riserva a quei
docenti, iscritti al corso di laurea in SFP, inseritisi nella 3° fascia delle GaE anteriormente al 2007
“con riserva del conseguimento del titolo di studio” (Doc. 12: DM 325/15; Doc. 13: DM 495/16); i
citati DM hanno dunque permesso di sciogliere la riserva, conseguita la laurea in SFP, a quei
docenti che avessero “con ritardo” conseguito il titolo abilitante;
- Da ciò è disceso che, questi docenti - laureatisi ampiamente “fuori corso” - sono stati collocati a
pieno titolo nella 3° fascia delle GaE, in posizione anteriore alle Ricorrenti, in violazione di ogni
principio meritocratico non solo per punteggio ma anche per tempo occorso per conseguire il titolo
di studio;
- è evidente l’effetto distorsivo operato dai citati Decreti Ministeriali, per cui gli abilitati/laureati
negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 sono collocati in coda alla 3° fascia,
indipendentemente dall’anno accademico di immatricolazione, ma solo in base all’anno della
domanda di inserimento, mentre gli abilitati in epoca successiva (a.a. 2012-2016) sono stati
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collocati in 3° fascia delle GaE, purchè avessero presentato domanda di inserimento “con riserva”
del conseguimento del titolo;
- Ma v’è di più. Con la L. 107/15 il Miur ha statuito un’operazione di immissione in ruolo destinata
a tutti i docenti presenti in GaE, fino all’integrale scorrimento delle stesse, e per l’effetto, per la
classe di concorso “Scuola Infanzia” nell’a.s. 2015/16 sono stati immessi in ruolo la maggior parte
dei docenti presenti in GaE;
Pertanto al termine delle operazioni di immissione in ruolo effettuate nell’a.s. 2015/16 residuavano
nelle GaE della Scuola dell’Infanzia della Provincia di Arezzo nr. 19 candidati2 (come risulta
dall’anno di inserimento 2007, o anteriore al 2007, dei docenti in GaE aggiornate al 01.09.16: doc.
14: GaE Infanzia Arezzo 01.09.16), oltre un candidato in fascia aggiuntiva prima delle Ricorrenti;
queste ultime avevano dunque una valida aspettativa ad essere immesse in ruolo nell’a.s. 2016/17,
in quanto, sebbene collocate in coda alle GaE, avevano avanti a sé soltanto nr. 20 colleghi e
considerato che in data 12.09.16 il Provveditorato di Arezzo ha immesso in ruolo su quella classe di
concorso nr. 22 docenti da GaE, fino a Savini Silvia con punti nr. 60 (doc. 15 : convocazioni ruolo
a.s. 2016/17; doc. 16: ruoli conferiti a.s. 2016/17 Infanzia Arezzo);
- Di fatto, però, nel corso dell’a.s. 2015/16 si sono inseriti nella 3° fascia delle GaE della Scuola
dell’Infanzia della provincia di Arezzo, centinaia di docenti in virtù di provvedimenti
in GaE dei “Diplomati Magistrali”; le Ricorrenti si sono dunque viste scavalcare in GaE da
centinaia di docenti, inseritisi per la prima volta in GaE e direttamente in 3° fascia.
Infatti, da nr. 20 candidati che residuavano nelle GaE della Scuola dell’Infanzia dopo le immissioni
in ruolo dell’a.s. 2015/16, sono presenti nella 3° fascia delle GaE della Scuola dell’Infanzia della
provincia di Arezzo aggiornate al 01.09.16 addirittura nr. 206 candidati, di cui nr. 186 candidati
che sono nuovi inseriti 2014-2015-2016, come risulta dall’anno di 1° inserimento indicato ovvero
quello dell’aggiornamento 2014 (vedi doc. 14).
Peraltro, la maggior parte di questi docenti neo inseriti in GaE, ed esattamente nr. 162, hanno un
punteggio inferiore alle Ricorrenti (infatti, in virtù del punteggio posseduto di nr. 72,00 punti, le
Ricorrenti si collocherebbero a pettine in 3° fascia alle posizioni nr. 44-45).
Anzi, la maggior parte dei docenti neo inseriti hanno un punteggio irrisorio, corrispondente al solo
titolo di studio di accesso (Diploma Magistrale), da cui si evince non abbiano lavorato neppure un
2

Docenti che rimanevano nelle GaE della Scuola dell’Infanzia dopo le immissioni in ruolo dell’a.s.
2015/16: Giuliani Costanza, Iaccarino Maria Assunta, Ansini Giuseppina, Faresi Anna, Maiello
Dora Ida, Angori Maria Grazia, Iacoviello Lucia, Savini Silvia, Liberti Lucia, Grazzini Letizia,
Chimentelli Laura, Falco Ivana, Cavallini Maria, Marzullo Maria Grazia, Del Siena Luana, Spadini
Alessandra, Acciai Marta, Vaccaro Donatella, Ravenni Sofia Anastasia (in 3° fascia GaE), Misuri
Veronica (in fascia aggiuntiva alle GaE).
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giorno nella scuola, ma si collocano tutti davanti alle odierne Ricorrenti solo perché inseriti dal
G.A. in 3° fascia e non in fascia aggiuntiva.
A ciò si aggiunge che le GaE aggiornate al 01.09.16 debbono essere integrate con almeno un altro
centinaio di docenti, inseriti nel settembre-ottobre 2016, grazie a decreti successivi all’ultima
pubblicazione delle GaE e già emessi dal Provveditorato (doc. 17 : decreti inserimenti GaE 3°
fascia AAAA Arezzo successivi al 01.09.16). Tali Decreti ad oggi hanno disposto l’inserimento
nelle GaE della Scuola dell’Infanzia di Arezzo nei mesi di settembre e ottobre 2016 di altri nr. 80
docenti circa.3
Infine, i nuovi inserimenti in GaE di Diplomati Magistrali in virtù di sentenze del G.A. non sono
ancora stati completati dall’Ufficio Scolastico di Arezzo e che lo scrivente Legale ha certezza
(perché trattasi di cause patrocinate da Legali dello stesso staff del Sindacato FGU) che vi siano
Ordinanze cautelari del TAR e del CdS, favorevoli, per almeno un altro centinaio di docenti
Diplomati Magistrali che hanno già presentato al Provveditorato domanda di inserimento in GaE
della Provincia di Arezzo per la Scuola dell’Infanzia ed attendono il relativo decreto di inserimento
da parte del Provveditorato (tra gli altri, si producono, Doc. 18: Tar Lazio RG 1164/15 Decreto
Cautelare nr. 5765/16 e relativa istanza di correzione Avv. Tommaso De Grandis); quindi si ha
certezza che le Ricorrenti, che hanno davanti a sé già 300 candidati, tra un mese circa si troveranno
-Da ultimo, c’è da dire anche, che ad oggi sono giunti anche i primi provvedimenti del Giudice
Amministrativo di inserimento in GaE di Laureati in SFP (come le Ricorrenti) ma successivamente
agli a.a. 2012/13, provvedimenti con cui tali docenti abilitati successivamente alle Ricorrenti sono
stati inseriti su ordine del Giudice in GaE ma in 3° fascia; anch’essi potranno scavalcare le
Ricorrenti, sebbene abilitati in epoca successiva;
- Inoltre le Ricorrenti hanno attualmente perso il ruolo per il corrente a.s. 2016/17 (come detto,
l’ultima immessa in ruolo è Savini Silvia con punti nr. 54,00), hanno perso anche ogni possibilità
di ottenere il ruolo negli anni scolastici a venire (considerato l’inserimento in GaE di almeno nr.
400 docenti avanti a loro, e che il nmero dei nuovi inserimenti sicuramente andrà ad aumentare), ma
soprattutto hanno perso anche ogni possibilità di lavorare con contratti a tempo determinato
nel corrente anno scolastico e anche nei successivi, non essendovi sicuramente nella provincia di
3

Ad oggi risultano pubblicati sul sito del provveditorato di Arezzo i Decreto nr. 540 del 9.9.16 (5
inserimenti Scuola Infanzia); Decreto nr. 538 del 9.9.16 (1 inserimenti Scuola Infanzia);
Decreto nr. 504 del 2.9.16 (4 inserimenti Scuola Infanzia); Decreto nr. 578 del 22.9.16 (65
inserimenti Scuola Infanzia); Decreto nr. 535 del 8.9.16 (1 inserimenti Scuola Infanzia);
Decreto nr. 534 del 8.9.16 (2 inserimenti Scuola Infanzia); Decreto nr. 536 del 8.9.16 (1
inserimenti Scuola Infanzia);
6

Firmato Da: QUINTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 172952c2e67d252e4a093bfd2f0d598c

davanti in 3° fascia delle GaE almeno nr. 400 candidati.

Ist. n. 1 dep. 27/10/2016

Arezzo un numero sufficiente di incarichi di supplenza per far lavorare anche le Ricorrenti, che
com’è noto a questo punto verranno convocate solo dopo aver collocato tutti e i 400 docenti
collocati prima di loro, in 3° fascia GaE; tali incarichi e tali ruoli sono invece conferiti dal Miur a
docenti con un punteggio inferiore e dunque con un’esperienza inferiore e di conseguenza minor
professionalità, con lesione dei principi meritocratici e del pubblico concorso, oltre che con palese
danno al pubblico interesse a che il pubblico servizio sia il migliore possibile;
Infatti, com’è noto, i docenti collocati in GaE sono automaticamente inseriti anche nella 1° fascia
delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto per le convocazioni per le supplenze da parte dei Dirigenti
Scolastici; la posizione deteriore posseduta dalle Ricorrenti in coda alle GaE è mantenuta dalle
stesse anche nella 1° fascia delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto, dove sono collocate “in coda”,
dopo candidati con punti 6,00 ma inseriti in 3° fascia delle GaE (!);
In ordine ai ruoli è già stato detto che per l’a.s. 2016/17 sono stati conferiti nr. 22 ruoli da GaE fino
a Savini con punti nr 54,00 ; per gli incarichi a tempo determinato, considerato le immissioni in
ruolo effettuate nel precedente a.s. 2015/16 ex L. 107/15 e quelle effettuate quest’anno 2016/17, i
posti per incarichi a tempo determinato sono davvero limitati (non oltre una quarantina di cattedre a
tempo determinato), come risulta dalla documentazione prodotta (doc. 19 : disponibilità incarichi
a tempo determinato a.s. 2016/17);
d’urgenza, poiché tale situazione lede gravemente i propri diritti costituzionali alla vita, ad
un’esistenza libera e dignitosa, al lavoro, in quanto entrambe le Ricorrenti possono contare solo sul
proprio reddito; infatti, come risulta dallo stato di famiglia, sono sole ed entrambe sopportano un
canone di locazione-condominio di € 550,00 Bulletti e di € 250.00 Cherubini e spese per utenze di
almeno € 350.00 mensili per Bulletti ed € 200.00 Cherubini, oltre la normale spesa per far fronte ai
bisogni alimentari (doc. 20: contratti di locazione; doc. 21: utenze; doc. 22: stati di famiglia).
La mancata stipula di un contratto a tempo determinato impedirà alle Ricorrenti non solo di
provvedere ai propri bisogni alimentari, alla sicura perdita dell’abitazione per morosità, restando
prive di una sistemazione, con tutte le conseguenze del caso. Peraltro la certezza della perdita
definitiva del posto di lavoro e della possibilità di lavorare ha già influito gravemente sulla
condizione psicologica delle Ricorrenti. Il tutto come meglio di seguito illustrato nell’istanza di
concessione della misura cautelare.
*** * ***
- La creazione di una “coda” alle G.a.E. oggi esistenti, disposta dalla L. 14/2012, è illegittima se
considerata “a tempo indeterminato” e la norma necessita di un’interpretazione costituzionalmente
orienatta per essere ricondotta al novero di legittimità costituzionale;
7
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- La collocazione delle Ricorrenti nella 4° fascia, se legittima, cosa che comunque non è, avrebbe
dovuto essere al limite temporanea per la vigenza della graduatorie 2011-2014 e le stesse avrebbero
dovuto essere spostate nella 3° fascia in sede di aggiornamento delle GaE per il triennio 2014-2017,
come conferma la numerazione progressiva attribuita (come già detto, le docenti passano dalle
posizioni n. 4-5 alle posizioni n. 120-121);
- è pertanto diritto delle docenti ricorrere per ottenere nelle G.a.E. la posizione spettantegli per
punteggio, ed esattamente la collocazione in posizione n. 44 Per Bulletti e n. 45 per Cherubini,
mantenendo il punteggio posseduto, con tutti gli effetti giuridici ed economici che ne discendono
per contratti a tempo determinato ed indeterminato, differenze retributive e per punteggio;
-La graduatoria in coda alla III fascia ha stravolto l’unitarietà della procedura ed il principio
meritocratico che la Legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale
insegnante della scuola pubblica.
Difatti la previsione di una quarta fascia delle graduatorie dispone in posizione privilegiata, per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che vantano un punteggio inferiore: il tutto in lesione del
principio di buona amministrazione e di ragionevolezza ed in violazione del criterio meritocratico
affermato, così come affermato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 168 dell’11 giugno
2004 e dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011.
la legittimità della loro attuale collocazione IV fascia e

sostengono il loro diritto ad essere inserite a pettine, secondo il punteggio spettante ed il
conseguente ordine di graduatoria nell’ambito della III fascia;
-Come verrà argomentato in seguito le Ricorrenti lamentano l’illegittimità dei decreti ministeriali e
degli atti amministrativi (DM 53/2012 e 235/14) che male avrebbero dato attuazione al D.L. n. 216
del 2011 convertito nella L. 14/2012 e che dunque debbono essere disapplicati, nonché
l’illegittimità costituzionale della fonte legislativa.
- alla presente fattispecie si applica il CCNL Scuola 2007 (doc. 23: CCNL Scuola 2007);
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ex art. 413 c.p.c., in quanto le Ricorrenti
hanno prestato servizio nell’ultimo anno scolastico nella provincia di Arezzo;
***
DIRITTO
1) Giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. adita poiché la fattispecie riguarda il diritto delle singole
lavoratrici alla collocazione (in base al punteggio posseduto) nella giusta posizione nelle GaE in cui
risultano già inserite, ai fini della stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato.
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Pertanto la fattispecie non attiene né alle procedure concorsuali di assunzione del lavoratore
pubblico ex art. 63 comma 4 D.Lgs n. 165/2001, né riguarda la cognizione diretta di atti di macroorganizzazione ex art. 4-6 T.U 165/2001.
Inoltre, in ordine alla questione della illegittimità delle “code” alle GaE e dell’esatta “collocazione”
dei docenti nelle GaE in base al punteggio posseduto, si ricorda che è intervenuto Regolamento di
Giurisdizione, definito con la declaratoria della giurisdizione dell’A.G.O., relativamente al DM
42/2009 che – com’è noto – era relativo alla nota questione della costituzione di una “coda” alla 3°
fascia delle GaE in sede di aggiornamento 2009 (Cass. S.U. 8 Febbraio 2011 n. 3032).
2) Breve ricostruzione storica del quadro normativo relativo alle “fasce” delle
Graduatorie per il reclutamento degli insegnanti della Scuola Statale.
Il sistema delle “fasce” nelle Graduatorie del personale docente della scuola statale (prima
Permanenti e poi ad esaurimento), che non tenga conto del criterio meritocratico, è già stato a più
riprese dichiarato illegittimo da numerose pronunce nel corso degli anni.

(a) Il sistema delle “fasce” nelle Graduatorie del personale della scuola statale è stato introdotto dai
all’epoca esistente; tali Decreti sono stati dichiarati illegittimi ed annullati nella parte in cui
disponevano tale suddivisione in fasce dalla sentenza del Tar Lazio – Roma sez. 3 bis n. 2799/01
(doc. 24: D.M. 123/00; doc. 25: DM 146/00; doc. 26: Tar Lazio sent. 2799/01) .

(b) Il sistema delle fasce introdotto dai D.M. 123/00 e 146/00, a seguito di tale pronuncia di
annullamento, è stato modificato dal D.L. 255/01 convertito nella L. 333/01, norma dichiaratasi
retroattiva e di interpretazione autentica della L. 124/00, e che ha eliminato la la 4° fascia facendola
confluire nella 3°.

(c) Dopo la trasformazione delle Graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento, il
legislatore ha tentato nuovamente la creazione di una 4° fascia delle GaE con l’art. 1 comma 605
della L. 296/06 (così come interpretata autenticamente dal DL 134/09 conv. L. 169/09: doc. 27)
creando una “coda” alla 3° fascia, in cui confluirono al momento dell’aggiornamento per gli a.s.
2009-2011 i docenti che chiedevano il trasferimento nelle GaE di altre 3 province e che venivano
dal MIUR collocati in “coda” alle GaE di queste tre province e non “a pettine” in base al punteggio
posseduto; ciò determinava la creazione di una graduatoria ulteriore rispetto alla 3° fascia delle GaE
(sostanzialmente una 4° fascia), dove venivano collocati in base al punteggio coloro che avevano
chiesto il trasferimento, determinando sostanzialmente una fascia ulteriore delle GaE. Anche tale
norma, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima (Corte Cost.
9
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sent. 41/2011, vedi doc. 9) perché introduceva una regola derogatoria del principio costituzionale
del merito.

(d) E ancora, dopo tale declaratoria d’illegittimità costituzionale, il legislatore ha introdotto una
“fascia aggiuntiva alla terza fascia delle GaE” nuovamente con la L.14/2012 limitatamente alle
classi di concorso di materie musicali (ex A077, A031, A032) e della “scuola primaria e
dell’infanzia” (EEEE, AAAA); questa è la fascia aggiuntiva in cui sono inserite le odierne
Ricorrenti, sebbene abbiano ben 72 punti.
a) L. 124/99; D.M. 123/00 E D.M. 146/00
ANNULLATI DA TAR LAZIO-ROMA, SEZ. 3° BIS, SENT. 2799/01.

Prima della L. 124/99 l’accesso ai ruoli della scuola statale avveniva per metà dei posti dalla
“graduatoria del concorso per titoli ed esami” e per l’altra metà dei posti dalle “Graduatorie
Provinciali dei concorsi per soli titoli”; in queste ultime confluivano, a domanda, gli idonei non
vincitori del concorso, e venivano utilizzate per la stipula di contratti a tempo determinato ed
indeterminato.
contingente del 50% dei posti assegnabili da concorso, in attesa di espletare un prossimo concorso
ovvero di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, avevano la possibilità di
acquisire professionalità attraverso le supplenze. Pertanto, anche gli idonei del concorso pubblico
avevano possibilità di essere assunti vantando due requisiti: il superamento delle prove del concorso
pubblico e l'esperienza maturata con le supplenze; in virtù del punteggio maturato progredivano
nella

relativa

graduatoria,

scavalcando

altri

candidati.

Con l’art.1 comma 6 della L. 124/99 (doc. 28), che ha modificato l’art. 401 del TU Scuola, è stata
disposta la soppressione del “concorso per soli titoli” e la trasformazione delle relative “Graduatorie
Provinciali dei concorsi per soli titoli” in “Graduatorie Permanenti” formate dalle graduatorie
ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina.
La legge mantiene il sistema cosiddetto del " doppio canale" (“concorso per titoli ed esami” e
“concorso per soli titoli”) ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente, ma prevede che le
“graduatorie del concorso per soli titoli” (nelle quali confluivano gli idonei non vincitori dei
concorsi) fossero trasformate in “graduatorie permanenti”, alle quali l'Amministrazione avrebbe
potuto attingere per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, nonché per il conferimento delle
supplenze annuali e temporanee.
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Tale norma ha previsto che le Graduatorie Permanenti fossero “da utilizzare per le assunzioni in
ruolo di cui all'art. 399, comma 1 (…) periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe
di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento
dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono
già compresi nella graduatoria permanente”.
Per tali operazioni di aggiornamento delle graduatorie, trasferimento tra graduatorie di diverse
province e nuovi inserimenti, la norma rinviava ad un Regolamento da adottare con decreto del
Ministro della pubblica istruzione.
Nonostante la Legge n. 124/99 non disponesse una suddivisione del personale docente in fasce, il
Ministero della Pubblica Istruzione, con i D.M. n. 123/2000 art. 2 commi 4-5-6 e D.M. n. 146/2000
art. 3 comma 2 (rif. doc. 24-25), ha suddiviso i docenti da inserire nelle graduatorie permanenti in
quattro fasce autonome, disposte secondo un ordine decrescente, subordinando il momento
dell’assunzione all’integrale convocazione di tutto il personale inserito nella fascia precedente.
La graduatoria unica veniva frammentata in tante graduatorie, privilegiando il fattore temporale
(avere conseguito i titoli per l'ammissione nella graduatoria in data precedente), rispetto al requisito
possedere un punteggio superiore), in violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, buon
andamento della P.A., del principio meritocratico (art. 3, 51,97 Cost.) e della stessa Legge
istitutiva di tali graduatorie n. 124/99 che non prevedeva tale divisione in fasce.
In virtù di tale suddivisione in fasce, solo dopo l’assunzione di tutti i soggetti inclusi nelle fasce
precedenti si sarebbe potuto procedere alla nomina di un aspirante inserito nella fascia successiva,
anche qualora il docente avesse avuto un punteggio superiore a quello dei colleghi inseriti nelle
fasce precedenti, per aver maturato maggiore esperienza di lavoro e per il possesso di titoli di studio
superiori.
Tale suddivisione in quattro fasce della precedente graduatoria unica operata dai DM 123/00 e
146/00 è stata dichiarata illegittima dal Tar Lazio, Sezione Terza Bis, con le sentenze n. 2799 e n.
5535 del 2001 e n. 4731 del 2002 (rif. doc. 26) che hanno dichiarato illegittimi i predetti decreti
ministeriali nella parte in cui avevano istituito distinte fasce di soggetti da inserire nelle
graduatorie permanenti, stravolgendo l’unitarietà della procedura e il principio meritocratico
previsto dalla L. n. 124 /1999.
Nella pronuncia nr. 2799/01 il TAR Lazio afferma che "lo stravolgimento della legge alla quale i
decreti impugnati avrebbero dovuto dare puntuale applicazione … poggia sull’inveterata abitudine
11
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di considerare il merito come l’ultimo elemento da considerare nelle assunzioni del personale
docente". Il meccanismo delle fasce viene definito "farraginoso" e "perverso", con lo scopo di
censurare "la logica errata nella quale si è posta l’amministrazione, che, ancorata ai vecchi
schemi, non riusciva a trovare una regolamentazione coerente con lo spirito e la lettera della
nuova legge 124 del 1999, finalmente rispettosa del dettato costituzionale".
Nello specifico il Tar Lazio in tale pronuncia rileva che “i nuovi iscritti, (…) devono trovare
inserimento nella graduatoria in ragione del punteggio vantato. E' la logica della immobilità della
graduatoria a fare cadere nell'errore l'amministrazione, come andrà visto, in sede di
predisposizione dei regolamenti di attuazione. (…) La graduatoria è permanente perché quella
stessa graduatoria (non altre) subisce periodicamente aggiornamenti (con lo spostamento di posto
degli iscritti ai quali è riconosciuto un punteggio migliore) (…) In realtà non si tratta di una
successione di graduatorie, ma della modificazione periodica di una stessa graduatoria che dura
nel tempo fino all'ipotetico suo completo esaurimento. Una diversa interpretazione stravolgerebbe
la legge 124 del 1999, perpetuando l'immobilismo delle graduatorie, che nel sistema previgente
portava a considerare gli idonei quali portatori di posizioni acquisite intoccabili. (…) la posizione
degli iscritti nella graduatoria è mobile, destinata in ogni caso a cedere dinnanzi a quanti riescono
a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato (…)
quali devono evidentemente rispettare il principio di pieno merito che la legge ha voluto
introdurre

nel

reclutamento

degli

insegnanti

delle

scuole

statali.

E' pure evidente come sia del tutto normale che il soggetto che si colloca nella graduatoria del
concorso, per poi transitare a domanda nella graduatoria permanente, con un punteggio vile, resti
fuori

dalle

assunzioni

che

la

legge

riserva

al

personale

più

capace.

Solo così è possibile risollevare le sorti di una classe di dipendenti pubblici che ha troppo risentito
del sistema delle sanatorie e che, invece di migliorare la propria preparazione, si è solo
preoccupata di mantenere posizioni che in nessun altro settore del pubblico impiego hanno mai
avuto dignità di legittime aspettative. (…)Ed invero, i decreti impugnati hanno suddiviso i docenti
da inserire nelle graduatorie permanenti in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine
decrescente,

subordinando

a

tale

dislocazione

il

momento

della

assunzione.

Sulla base di questa costruzione non si procede alla nomina di un aspirante, a prescindere dal
punteggio di merito in dotazione, se prima non risultino sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce
precedenti. Il motivo è fondato. La legge 124 del 1999 stabilisce un solo principio di tale genere,
peraltro in sede di prima attuazione. Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124
del 1999 le graduatorie permanenti sono utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti
12
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graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto – legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in
legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della
legge

20

maggio

1982

n.

270.

La ragione della deroga è nel fatto che, riferendosi a graduatorie consolidate da antica data, i
docenti

in

esse

inseriti

e

pertanto

utilizzabili

sono

già

in

servizio

da

tempo.

Al di fuori di siffatta eccezione, nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le
diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che
non

sia

il

punteggio

di

merito

in

dotazione

di

ciascuno.

(…)
Ma tale salvaguardia non può estendersi sino a trasformare la graduatoria permanente in tante
graduatorie, pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di
eguaglianza

e

di

imparzialità

della

P.A.

Se, come è indubbio, si tratta di concorso di accesso, l'unico criterio di graduazione è quello che
discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il
momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e
meritevoli. Peraltro il legislatore nel dettare l'art. 2 della L. 124/99 non ha minimamente previsto
una articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare

sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A.
privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente)
rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).
(…)
Di conseguenza non si poteva distinguere la graduatoria in fasce e non potevano porsi in
posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che con un punteggio
inferiore sono stati collocati in fasce precedenti, sia perché non è disposto dalla L. 124/99, che
così viene ad essere violata, sia perché in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3
comma 1° (eguaglianza), 97, comma 1° (imparzialità della P.A.) e 51 comma 1° (accesso agli
uffici

pubblici

in

condizioni

di

eguaglianza)

della

Costituzione.”

b) D.L. 255/01 CONVERTITO NELLA L. 333/01.
In ragione di tali pronunce di annullamento del DM 123/00, il legislatore è intervenuto
introducendo una norma da lui definita di interpretazione autentica, il D.L. 255/2001 (conv. L.
333/2001), che all’art. 1 comma 2 ha previsto da un lato che gli insegnanti già inseriti nella terza e
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quarta fascia, ai sensi del D. M. 123/2000 confluissero in un unico scaglione e venissero accorpati
in un’unica “seconda fascia”, dall’altro ribadisce la priorità accordata ai docenti in possesso del
requisito dei 360 giorni di servizio al momento dell’entrata in vigore della legge n. 124/1999,
docenti prima previsti nella seconda fascia ed ora inseriti nel primo scaglione.
Quindi sono collocati nella 1° fascia i docenti che al 25.5.1999 (data dell'applicazione della legge
124/99) erano inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli (ex doppio canale), nella 2° fascia
i docenti che alla data del 25.5.99 (entrata in vigore della Legge 124/99) erano in possesso del
superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai fini abilitativi congiunto a 360
giorni di servizio prestato nelle scuole statali a partire dall’anno scolastico 1995/96 sino al 25.5.99,
facendo salvi i loro diritti acquisiti, e nella 3° fascia tutti gli altri docenti purché abilitati, che
non hanno i requisiti per essere in I° o II° fascia, con possibilità di nuovi inserimenti di nuovi
abilitati.
Viene così confermata, sulla base di una disciplina dichiaratamente retroattiva, l'originaria
disciplina dei decreti ministeriali impugnati, nella parte in cui si accordava una posizione poziore
nella graduatoria unica al personale docente che alla data di entrata in vigore della legge 25 maggio
1999 fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge per partecipare ai soppressi concorsi per soli
titoli. Il legislatore, nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al
tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti ingenerati in capo a quanti avessero maturato,
all'entrata in vigore della nuova legislazione nel 1999, i requisiti richiesti per partecipare ai
soppressi concorsi per soli titoli.
In definitiva la normativa sopravvenuta detta, in via retroattiva, una disciplina integrale delle
procedure e dei criteri volti a regolare la prima integrazione della graduatoria permanente. Risulta
pertanto in parte superato, in senso favorevole alle prospettazioni dei Ricorrenti originari, ed in
parte confermato ex tunc l'assetto stabilito dalle regole impugnate in primo grado in merito alla
formazione delle graduatorie di che trattasi
Con il passare degli anni la prima e la seconda fascia delle graduatorie permanenti di tutte le
province e classi di concorso si sono esaurite, rimanendo soltanto la terza fascia, dove peraltro
sono stati effettuati tutti i nuovi inserimenti.
c) L. 296/06 ART. 1 COMMA 605.
L'art. 1 comma 605 della L. 296/2006, ha trasformato le graduatorie permanenti degli aspiranti
docenti in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei
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soli docenti abilitati non ancora inclusi alla dalla di entrata in vigore della legge stessa e che
facessero domanda entro l’aggiornamento 2007 perché abilitati o perché stavano completando il
percorso formativo abilitante. Ciò quindi avrebbe dovuto avere come naturale conseguenza il
blocco di qualunque aspettativa di inserimento nella scuola, in attesa della riforma del sistema, di
chi si fosse abilitato successivamente.
Il citato articolo 1, comma 605 della Legge 296 del 2006, ha comunque previsto una «fase
transitoria» “…in attesa di un nuovo sistema di reclutamento il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attività di monitoraggio, anche alfine di individuare nuove modalità di formazione e
abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a
eventuali adattamenti”. Tale fase doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti
che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di
formazione e reclutamento degli insegnanti, poi introdotto dal DM 249/10 e 30/9/11. Questo
perché fino all'anno accademico 2010/11 (cioè prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione
degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo - TFA) le Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria avevano attivato ancora corsi abilitanti con modalità identiche rispetto
ai precedenti corsi e i docenti in fase di abilitazione con i vecchi percorsi, avevano preclusa la
In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, le GaE sono state riaperte due volte, per
quanto riguarda gli iscritti alla Laurea in scienze della Formazione Primaria:
1) nel 2008 con il D.L. 137/08 per quanto riguarda gli “iscritti” alla Laurea in SFP nell’a.a.
2007-2008;
2) nel 2012 con il D.L. 216/11 per coloro che avessero conseguito la Laurea in SFP negli a.a.
2008/09, 2009/10 e 2010/11.
d) D.L. 5/08 CONVERTITO NELLA L. 169/08.
L'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 5 bis del decreto legge 1 settembre 2008
n. 137 convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, prescrive che …” 1. Nei
termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e
607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno
frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati
15
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nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda,
nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti
ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella
posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato
il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione
musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della
classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.”
Il comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge 169/2008 infine ha stabilito che “ possono chiedere
l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno
accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria (…); la riserva è
sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi
quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti…”
Pertanto, secondo quanto previsto dal predetto art. 5 bis, è stato previsto per gli abilitandi secondo
la previgente normativa l’inserimento nelle GaE all’epoca esistenti ovvero quelle di 3° fascia, la
riapertura in via eccezionale delle graduatorie per sanare la fase transitoria tra percorsi abilitanti.
tra le categorie di docenti “immatricolati” a SFP nell’a.a. 2007/2008, a cui è stato permesso di
inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento di 3° fascia “con riserva da sciogliere al momento
del conseguimento del titolo”, e le categorie di docenti che – indipendentemente dall’a.a. di
immatricolazione a SFP – si sono “abilitati” negli a.a. 2010/11, 2011/12; a questi ultimi,
nonostante avessero intrapreso un identico percorso di studi, veniva permesso di inserirsi
nelle graduatorie ad esaurimento in “fascia aggiuntiva”, sebbene di fatto entrambe le
categorie di docenti avessero intrapreso il percorso di abilitazione con il vecchio sistema di
formazione iniziale dei docenti. Al riguardo si fa notare che molti dei docenti inseritisi in 3°
fascia delle GaE in virtù della sola “immatricolazione” al corso di laurea in SFP, si sono
anch’essi abilitati negli a.a. 2010/11, 2011/12 (sciogliendo la riserva e inserendosi in 3° fascia
invece che in “fascia aggiuntiva”) o addirittura laureatisi negli a.a. successivi (anche 2015/16
!) e hanno potuto, sciogliendo la riserva, inserirsi nella 3° fascia delle GaE, con grave
violazione del principio meritocratico, anche in ordine al tempo occorrente per conseguire il
titolo di studio richiesto per l’accesso e anche in presenza di punteggio inferiore alle
Ricorrenti per titoli e servizi.
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Questo primo adattamento ha creato un’evidente discriminazione e disparità di trattamento
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Tale discriminazione è evidente anche per le Ricorrenti, che a parità di anno di immatricolazione
e/o a parità di anno di conseguimento della laurea abilitante in SFP, sono state collocate in “fascia
aggiuntiva”, quando loro colleghi sono invece collocati in 3° fascia delle GaE.
E) D.L. 216/2011 CONV. L. 14/2012

Con l'intento di chiudere la fase transitoria tra diverse forme di reclutamento e abilitazioni, nonchè
di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti, iscritti nei corsi di
laurea in SFP dall'anno accademico 2008/09 in poi, che avrebbero conseguito l'abilitazione
all'insegnamento con il vecchio sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010, la
legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216.
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui
all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale "limitatamente ai docenti che hanno conseguito
l'abilitazione dopo aver (…) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, è istituita una
fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".
Occorre rilevare che decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 è un decreto di proroga di termini
legislativi che sono scaduti: riapre di fatto i termini di inserimento in graduatoria già previsti
infatti, potevano chiedere l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie i docenti iscritti nell’anno
accademico 2007/2008 al corso di laurea in SFP.
L’unica interpretazione possibile, dunque, alla disposizione in esame è la riapertura dei termini di
inserimento in graduatoria per i docenti, iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione
primaria dopo l’anno accademico 2007/2008, che hanno conseguito l’abilitazione a seguito della
frequenza di tali corsi negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 (ossia prima del
varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010).
Così facendo il MIUR ha creato una “coda” alla 3° fascia delle GaE, che è quella dove sono
relegate le Ricorrenti, in violazione del principio meritocratico, senza tenere in considerazione che
appena l’anno prima la Corte Costituzionale con la sentenza 41/11 aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale di un’altra “coda” della 3° fascia delle GaE.
F) L’ART. 1 COMMA 4 TER DEL DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2009 N. 167 CHE HA INTRODOTTO
LE C.D. “CODE” ALLE G.A.E. E LA RELATIVA DECLARATORIA D’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
OPERATA DALLA SENTENZA CORTE COST. N. 41/2011.
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dal comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008: ai sensi di tale norma,

Ist. n. 1 dep. 27/10/2016

IL DDG DEL 16 MARZO 2007 E LA RELATIVA NOTA ESPLICATIVA DEL 19 MARZO 2007 N. 5485
ANNULLATO DALLA SENTENZA TAR LAZIO N. 10809/08. IL DM 42/2009.

Come sopra illustrato, il Miur aveva già in passato fatto dei tentativi di creare una 4° fascia alle
GaE e gli stessi erano stati dichiarati illegittimi, il primo dalla Sentenza TAR Lazio Roma, sez.
III bis, di cui si è detto sopra alla lettera a), il secondo addirittura dalla Corte Cost. con sent.
41/2011, di cui si dirà adesso, relativa alla ben nota questione dell’inserimento “in coda” alle GaE
di tre Province, effettuata dal Miur in sede di trasferimenti 2009 e già oggetto di sentenze favorevoli
ai Ricorrenti anche innanzi al Tribunale adito (rif. doc. 10 Trib. Arezzo sent. Nr. 540/15).
Infatti, un ulteriore tentativo del MIUR di creare una fascia aggiuntiva alla 3° delle GaE è stato
effettuato con il punto n. 1 della Nota esplicativa al DDG del 16/03/07, n. 5485 del 19/3/07 (doc.
29) la quale disponeva che, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti che chiedessero di
essere trasferiti da una provincia ad un'altra erano posti in coda nella relativa graduatoria. Tale
previsione del Decreto veniva annullato dalla sentenza Tar Lazio n. 10809 del 2008 (doc. 30), per
violazione della normativa primaria di settore vigente in tema di graduatorie permanenti e, in
particolare, dell'art. 1 della legge n. 124/1999.
In tale pronuncia si rilevava che la legge finanziaria per il 2007 con l’introduzione delle
124/1999 e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento “deve
avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione
ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante” (che richiama Tar Lazio, sez.
3, sent. 2799/2001).
Nonostante l’annullamento operato dal TAR Lazio con la pronuncia sopra indicata, il MIUR
statuiva l’inserimento “in coda”, dapprima, dall’art. 1 comma 11 del D.M. n. 42 del 2009 (doc.
31), avente ad oggetto i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente ed educativo relativo agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 e, successivamente, con la
disposizione censurata che, qualificandosi espressamente quale norma di interpretazione autentica
dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 269 del 2006, la L. 167/09, impediva al remittente di
dare esecuzione alla sentenza oggetto dell'ottemperanza, intervenendo legislativamente a regolare
fattispecie sub iudice ed interferendo nel potere giudiziario.
La L. 167/09 art. 1 comma 4 ter (rif. doc. 27) ha previsto che da quel momento, in sede di
successivi aggiornamenti delle GaE, gli aspiranti potessero oltre che aggiornare il punteggio nella
provincia di appartenenza, anche inserirsi nelle GaE di altre Province “dopo l'ultima posizione di
III fascia”, ovvero “in coda” alla 3° fascia delle GaE. Si veniva così a creare una 4° fascia, in coda
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graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n.
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alla 3°, dove venivano graduati in base al punteggio posseduto i candidati che chiedevano di
inserirsi in altre province in sede di trasferimento. In concreto si costituiva già nel 2009 una 4°
fascia.
Tale previsione normativa è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza
n. 41/2011 (rif. doc. 9) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si è
pronunciata sull’inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, utilizzando il mero dato
formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire
al suo interno la relativa posizione, ciò confliggendo oltre che con la richiamata normativa
primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza
art. 3, di buon andamento ed imparzialità della p.a. art. 97 , di accesso agli uffici pubblici in
condizioni di uguaglianza art. 51 comma 1).
La Corte Costituzionale, infatti afferma (alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza
n. 41/2011): "[ ... ] Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal
legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di
individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed
invero, l'aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza
biennale, ex art. l, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per

di Università), convertito, con modificazioni. dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. è finalizzato a
consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati,
ovvero quelli conseguiti successivamente all’'ultimo aggiornamento, cosi da migliorare la loro
posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata
deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione
nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce
una disciplina irragionevole che - limitata all’'aggiornamento delle graduatorie per il biennio
2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della
procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più
possibile, la migliore formazione scolastica {. ..} ".
Nella stessa identica ottica di incostituzionalità deve essere letta la normativa istitutiva della
4° fascia delle GaE, in virtù della quale si sono inserite le Ricorrenti.
H) INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA
ED ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA L. 14/12.
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La L. 14/2012 in virtù della quale è stata istituita una fascia aggiuntiva alla terza ed i relativi atti
amministrativi (il DM 53/12 di inserimento in 4° fascia ed il DM 235/14 di aggiornamento delle
GaE senza riassorbimento della 4° fascia nella 3°) debbono pertanto essere sottoposti a
interpretazione costituzionalmente orientata e che tenga in considerazione le norme di legge
presupposte. Qualora ciò non fosse possibile, tale disciplina delle “code”, ove dovesse ritenersi
reintrodotta “a tempo indeterminato” con la l’art. 14 comma 2 ter della legge n.14 del 24 febbraio
2012, non potrebbe che comportare la rimessione della questione alla Corte Costituzionale affinché
dichiari l’illegittimità costituzionale di tale norma.
Ed infatti il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello
censurato dalla Corte Costituzionale con sentenza 41/11 con riferimento all’istituto
dell’inserimento “in coda” avvenuto nel 2009. Infatti il principio espresso dalla Corte
Costituzionale è certamente riferibile anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
Infatti, sia in caso di collocazione in coda alla 3° fascia dei docenti che si trasferiscono da una
provincia ad un’altra, che di collocazione in 4° fascia delle graduatorie con priorità nell’assunzione
a favore dei docenti collocati nella fascia precedente, si consentirebbe di acquisire una posizione di
vantaggio sulla scorta di un criterio cronologico (l’anzianità di iscrizione in graduatoria per il
sistema delle code e l’Antecedenza nell’acquisizione del titolo d’accesso per l’iscrizione in una
competenze dei candidati, che emergono invece dal punteggio posseduto.
I docenti dunque in virtù del censurato criterio non vedrebbero premiato l’impegno profuso
nell’acquisizione di competenze-esperienze (mediante l’insegnamento protratto per anni) e di titoli
di studio, vedendosi, al contrario, sopravanzare ai fini dell’accesso al posto di lavoro da soggetti
meno qualificati (cioè con un punteggio inferiore), ingiustamente favoriti da un sistema pensato al
fine di mortificare la professionalità degli aspiranti insegnanti.
Tale situazione è palesemente in contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati laddove si
consideri che la norma in questione colpisce proprio quei soggetti (i laureati in SFP) che, nelle
intenzioni del legislatore, dovevano compiere un percorso formativo assai più qualificante che
avrebbe dovuto consentire all’Italia di equiparare il livello di preparazione dei docenti italiani a
quello medio europeo (docenti laureati per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia).
Risulta evidente che la suddivisione della graduatoria in fasce, determinando la collocazione in
posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che, con un punteggio
inferiore, sono collocati in una fascia precedente, viola i principi costituzionali di cui all’art. 3
comma primo, 97 comma primo e 52 della Costituzione.
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Lo stesso Tribunale di Arezzo con sentenza n. 540/15 (rif. doc. 10) ha ritenuto “fondata la tesi
della ricorrente secondo cui l’inserimento del docente nelle graduatorie in questione deve avvenire
secondo il punteggio di propria competenza (c.d. inserimento a pettine”) e non già “in coda” alla
graduatoria” in quanto «la disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero
dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per
attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che (…)
comporta il totale sacrificio del principio di merito posto a fondamento della procedura di
reclutamento dei docenti».
Appare evidente come il D.M. 53/2012, reintroduce la divisione in fasce dei soggetti da inserire
nelle graduatorie permanenti già a suo tempo dichiarata illegittima dalla giurisprudenza
amministrativa e dalla Corte Costituzionale, pregiudicando in tal modo le aspirazioni di assunzione
a tempo determinato ed indeterminato delle odierne Ricorrenti.
Ed infatti, sulla base del meccanismo sopra illustrato, non si procede alla nomina di un’aspirante, se
prima non risultino sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti, anche con punti 6,00 (!).
Vengono quindi preferiti coloro che hanno conseguito titoli per l’ammissione in data precedente
(vedisi, i “Diplomati Magistrali”), rispetto quei soggetti che hanno maggiori e più rilevanti titoli,
permanenti del personale docente è solo quello del punteggio di merito conseguito, ottenuto per
l’appunto in relazione ai titoli posseduti.
Il principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, peraltro, non può ritenersi scalfito neppure
dall'inciso "salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria" di
cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U.
Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, tenendo conto del significato della norma in base
all’epoca della sua emanazione, e quindi i candidati già inclusi in graduatoria da tutelare e a cui la
norma fa riferimento sono quelli delle precedenti graduatorie uniche provinciali, poi collocati nella
1° fascia delle Graduatorie Permanenti, ormai esaurita da tempo anche ad Arezzo.
La giurisprudenza amministrativa sul punto, è stata chiara nel precisare come "Al di fuori di questa
eccezione. la posizione degli iscritti nella graduatoria è mobile. destinata in ogni caso a cedere
dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori et di conseguenza. si presentano con
punteggio più elevato" (cfr. TAR. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001 n. 2799).
In altri termini, la salvaguardia dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a
trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie (dividendola in fasce), in base all’epoca
d’inserimento. pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di
eguaglianza nell’accesso al pubblici impiego e di imparzialità della P.A
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L'unico criterio per formare la graduatoria è quello che discende dalla valutazione dei titoli –
servizi, al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di
conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e
meritevoli.
Ed infatti il legislatore nel dettare l’art. 2 della legge 124/99 non ha minimamente previsto
un’articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare
l’art. 401 del T.U. 297/94.
Inoltre considerato che i requisiti per accedere all’insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di
studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il
possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minore merito, è
evidente che la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso
successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai
soggetti che li hanno conseguiti precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce
l’accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui
l’hanno conseguito.
Pertanto la creazione della IV° fascia delle graduatorie permanenti ha, quindi, condotto a disporre,
al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza, in posizione migliore

I) LA COSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 14 COMMA 2 TER DELLA LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012
E LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Com’è noto anche l’atto amministrativo è sottoposto ad interpretazione secondo gli stessi criteri
previsti per l’interpretazione delle norme e quindi, nella fattispecie, ad interpretazione
costituzionalmente orientata.
L’art.1 comma 6 del D.M. 53/2012 ha previsto che “i titoli che danno accesso alla fascia
aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il
miglioramento del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II, III fascia, che potrà essere
aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime”
La suddetta disposizione può essere però interpretata, nel senso, che la collocazione dei docenti
nella quarta fascia delle graduatorie, sia in realtà temporanea, e che tali docenti, all’atto
dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il successivo triennio scolastico
2014/2017, avrebbero dovuto essere collocati dal MIUR a "pettine" nella 3° fascia delle graduatorie
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coloro che vantano un punteggio inferiore.

Ist. n. 1 dep. 27/10/2016

ad esaurimento, riservata a tutti i docenti che posseggono una abilitazione, comunque conseguita,
nel medesimo insegnamento a cui si riferisce la graduatoria.
In altri termini, la collocazione in quarta fascia di tali docenti potrebbe essere interpretata come
temporanea in quanto volta a non alterare la parità di condizioni rispetto ai docenti che avevano
scelto l'ufficio scolastico provinciale di inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie,
all'atto dell'aggiornamento delle stesse. Questo nell’ottica del fatto che tali nuovi inserimenti
venivano disposti infra triennio di validità delle GaE e non al momento dell’aggiornamento
triennale.
La norma di cui all'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, che ha previsto una
fascia aggiuntiva in cui collocare i docenti che si trovano nella condizione della ricorrente, in virtù
di un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque, non può costituire una codificazione
normativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento in forza di un
mero criterio cronologico di abilitazione dei docenti.
Il Ministero oggi resistente ha infatti erroneamente interpretato la “fascia aggiuntiva” prevista dal
legislatore come fascia subordinata alla terza fascia alle graduatorie
Qualora tuttavia al contrario si ritenesse che la norma di cui all’art. 14 comma 2 ter della legge 14
del 24/2/2012 ha conferito fondamento al sistema degli scaglioni non potrebbe che ritenersi

H) RICHIESTA DI REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELL’ART. 14 DELLA L. 14/2012 IN
DIFETTO DI POSSIBILITÀ D’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.

Qualora l’Ill.mo Giudice ritenesse che la norma in questione non lasci spazio alla prospettata
interpretazione, si richiede allora di sollevare la questione di legittimità costituzionale della stessa
per violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.
Infatti appare non manifestamente infondata (anche per la citata giurisprudenza) la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, L. 14/2012 nella parte in cui prevede l’inserimento in una
fascia aggiuntiva alla terza fascia delle GaE “a tempo indeterminato”.
Si sono già evidenziati gli aspetti di incostituzionalità sotto il profilo della violazione del principio
di eguaglianza sancito dall’art. 3 poiché la norma discrimina coloro che, a parità di identico anno
accademico di immatricolazione e/o di abilitazione, abbiano presentato la domanda di inserimento
in epoca diversa e/o abbiano conseguito il medesimo titolo in epoca diversa, collocandoli in 3° o in
4° fascia solo in base alla data della domanda di inserimento in GaE e comunque senza considerare
il merito (ovvero il punteggio posseduto e quindi l’esperienza maturata).
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Si determina altresì palese violazione del principio costituzionale sancito dall’art. 4 della
Costituzione, relativamente al ruolo dello Stato che deve promuovere le condizioni che rendano
effettivo il diritto al lavoro. La norma in questione invece impedisce che tale effettività si realizzi
per coloro che, in possesso dei titoli conseguiti secondo il precedente ordinamento, al pari dei loro
colleghi già inseriti in 3° fascia, abbiano manifestato la volontà di entrare nelle graduatorie allo
scopo di avere l’opportunità di lavorare nel mondo della scuola, ed invece ciò viene loro
sostanzialmente impedito (collocandoli in GaE in posizione deteriore a centinaia di candidati con
punteggio inferiore) in per il solo fatto di essere collocati “in coda” alle GaE.
Vi sarebbe inoltre dissonanza con il principio di buon andamento della P.A. sancito di cui all'art. 97
della Costituzione, poiché in maniera illogica e ingiustificata la norma, laddove non preveda il
reinserimento, determinerebbe una gestione del reclutamento scolastico attraverso le predette
graduatorie secondo procedure illogiche, irrazionali oltre che profondamente ingiuste, in violazione
del principio meritocratico.
Vi è contrasto infine con l'art. 51, comma 1, della Costituzione perché viene violato il principio
costituzionale con il quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici «in
condizioni di uguaglianza» e non vi è dubbio che nel caso di specie, a parità di condizioni tra
docenti, non viene garantita la medesima possibilità di accesso al pubblico ufficio
Del pari va evidenziata la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata.
Si sollecita infatti una pronuncia additiva dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma
censurata nella parte in cui non prevede la possibilità di spostamento nella 3° fascia delle GaE al
momento dell’aggiornamento triennale.
Le Ricorrenti, presenti nell’ultima e penultima posizione della 4° fascia delle GaE 2014-2017 con
punti 72, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma nel senso suggerito, avrebbe
ben diritto ad essere collocate nelle GaE 2014-2017 “a pettine” in 3° fascia secondo il punteggio
posseduto.
Tra l’altro, si rileva altresì che l’accoglimento della domanda delle Ricorrenti è necessario per
ristabilire uguaglianza tra docenti a livello nazionale, ma anche provinciale, in quanto nella stessa
provincia di Arezzo ci sono già docenti abilitati con Laurea in SFP successivamente all’a.a. 2012
che sono stati inseriti dall’autorità giudiziaria in 3° fascia delle GaE (e non in 4°); si ritiene che una
pronuncia favorevole determinerebbe una parità di trattamento, stabilendo anche uniformità, e di
conseguenza garantendo il buon andamento della P.A. nella fattispecie.
***
3) La giurisprudenza di merito favorevole all’accoglimento del presente ricorso.
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In merito ai precedenti del Tribunale adito in materia di illegittimità delle “code” alla 3° fascia delle
GaE è stato già detto (rif. Doc. 10).
Nell’identica fattispecie dell’esatta collocazione a pettine in 3° fascia in sede di aggiornamento
2014-2017 dei docenti inseriti in “fascia aggiuntiva” nell’aggiornamento infra triennio, si sono
espressi in senso favorevole i tribunali di merito su tutto il territorio nazionale.
In tal senso il Giudice del Lavoro di Paola nr. 1021/2014 (passata in giudicato) ha sancito il
diritto al collocamento in 3° Fascia delle Graduatorie a Esaurimento 2014/2017 dei docenti inseriti
in 4° ai sensi del D.M. 53/2012 ed ha ordinato all’amministrazione resistente, nel pieno rispetto dei
precetti costituzionali, “di provvedere all’inserimento “a pettine” della ricorrente nella terza fascia
delle graduatorie” relative alla classe di concorso di interesse con decorrenza dal 1.9.2014,
ovviamente, in base al corretto punteggio posseduto dalla stessa.” (doc. 32: Decreto USP Potenza
su sent. Trib. Paola nr. 1021/14).
Nello stesso senso il Tribunale di Gorizia ha rilevato che “la disciplina istitutiva delle
Graduatorie a Esaurimento pone, quale criterio per determinare l'ordine progressivo dei docenti,
anche in conseguenza di aggiornamenti ed inserimenti nell'elenco, quello del punteggio posseduto
e, quindi, quello del merito". Al fondamentale principio del merito, infatti, il MIUR non può
derogare a suo piacimento e il Giudice ha escluso che "per mezzo di un atto di normazione
GAE". La conclusione, dunque, è che il collocamento “nella c.d. IV fascia è da considerare
meramente transitorio" nel pieno rispetto della Costituzione e che all'atto dell'aggiornamento
delle Graduatorie intervenuto nel 2014 i docenti abilitati in Scienze della Formazione
Primaria dovessero essere spostati dal MIUR nella III fascia delle graduatorie d'interesse.
il diritto all'inserimento nella III fascia delle GAE 2014/2017 dei docenti inseriti nella c.d.
fascia aggiuntiva prevista con D.M. 53/2012, tra cui tanti docenti abilitati in Scienze della
Formazione Primaria, è "da intendersi sottinteso" in quanto "la disciplina istitutiva delle
Graduatorie ad Esaurimento pone, quale criterio per determinare l'ordine progressivo dei
docenti, anche in conseguenza di aggiornamenti ed inserimenti nell'elenco, quello del
punteggio posseduto dagli stessi e, quindi, quello del merito".
Nello stesso senso il Tribunale del Lavoro di Bari in identica fattispecie ha dichiarato il diritto di
un docente precario, inserito dal MIUR in IV Fascia GaE in base al D.M. n. 53/2012, all'immediato
collocamento a petttine nella III Fascia delle graduatorie di interesse a far data dalla pubblicazione
delle Graduatorie valide per il triennio 2014/2017 e nel pieno rispetto del fondamentale principio
del merito e del miglior punteggio, in quanto l'interpretazione fornita dal MIUR, che ha continuato a
far permanere “in coda” i docenti inseriti nel 2012 nella IV Fascia delle GaE anche all'atto
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dell'aggiornamento 2014/2017, risulta evidentemente “in contrasto con quel criterio meritocratico
che la Consulta ha individuato come “criterio ispiratore” della disciplina finalizzata al reclutamento
del personale docente” e chiarisce che l'unica interpretazione costituzionalmente orientata e
rispettosa dell'art. 3 Cost. è quella secondo cui i docenti inseriti in IV fascia delle GaE nel 2012
dovevano permanere in tale fascia aggiuntiva solo “fino all’atto di aggiornamento delle stesse per il
successivo triennio di validità, in relazione al quale i nuovi abilitati dovranno invece essere inseriti
nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento in base al punteggio posseduto e non in base al
criterio dell’anzianità di iscrizione, che li vedrebbe indefettibilmente inseriti in coda”. La Corte
Costituzionale con la sentenza n. 41/2011, infatti, chiariva senza ombra di dubbio che
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento non può mai avvenire a discapito
del fondamentale criterio del merito.
Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Pistoia secondo cui “l'inserimento in IV fascia è
meramente transitorio perché essa tende a raggruppare il personale docente che possiede uno
specifico titolo di legge non precedentemente valutato, titolo da far valere in occasione del
successivo aggiornamento della graduatoria a esaurimento, in cui il docente verrà inserito secondo il
punteggio posseduto con il criterio dell'inserimento a pettine” (doc. 33: Decreto USP Pistoia prot.
3182 del 22.7.15).
in IV fascia consentito dal MIUR con il D.M. n. 53/2012 risulta, infatti, illegittimo in quanto
stravolge la logica che ha ispirato la norma istitutiva delle Graduatorie a Esaurimento, con l’effetto
perverso di togliere ogni rilievo al merito dei docenti e per riaffermare il desueto criterio della mera
anzianità di iscrizione in graduatoria per aver conseguito i titoli per l'ammissione nelle Graduatorie
in data precedente. Tale considerazione discende proprio da quanto più volte espresso dalla Corte
Costituzionale, laddove ha ribadito che “il mero dato formale della maggiore anzianità di
iscrizione... <non può comportare> il totale sacrificio del principio del merito”, con particolare
riguardo agli artt. 3, 51 e 97 della nostra Carta Costituzionale.”.
I Giudici hanno dato ragione al Ricorrente, dunque, riconoscendo che “né l’art. 401 del TU n.
297/94 né l’art. 2 della legge n. 124/99 di istituzione delle graduatorie uniche permanenti, hanno
previsto l’articolazione delle stesse in scaglioni elaborati secondo una regola di precedenza
cronologica, ponendo piuttosto quale criterio per determinare l’ordine progressivo dei docenti,
anche in conseguenza di aggiornamenti e inserimenti nell’elenco, quello del punteggio posseduto
dagli stessi e, quindi, quello del merito”.
***
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IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 CPC
In ordine al fumus è stato ampiamente dedotto.
In ordine al periculum si rileva che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via
ordinaria, questo è minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile, per la cui tutela
l’ordinamento non ha apprestato altro strumento.
È stato infatti ampiamente indicato nelle premesse in fatto che le Ricorrenti sono docenti precarie
della scuola statale e che traggono l’unico sostentamento dal proprio lavoro, ovvero dalla
retribuzione ottenuta dagli incarichi per le supplenze dalle Graduatorie di cui è causa.
Si rileva inoltre che, essendo le Ricorrenti dipendenti pubblici con espresso divieto normativo di
svolgere altro lavoro in contemporanea con il pubblico impiego, non possano avere altri redditi da
lavoro; comunque le stesse non hanno altri redditi neppure da fonti diverse dal lavoro.
A ciò si aggiunge che entrambe le Ricorrenti, per il proprio sostentamento, possano contare solo su
loro stesse: come risulta infatti dai rispettivi “Stati di famiglia” entrambe vivono sole ed entrambe
in un appartamento in affitto (rif. Doc. 20,21,22). Non hanno una famiglia che possa far fronte,
neppure in via straordinaria e temporanea. ai propri bisogni alimentari ed abitativi.
In attesa della sentenza della causa di merito, le Ricorrenti perderanno incarichi di lavoro e non
Infatti, mentre al momento della pubblicazione delle GaE aggiornate al 01.09.2016 le Ricorrenti
avevano avanti in 3° fascia nr. 206 docenti, e quindi potevano ancora avere una speranza di lavorare
con incarichi a tempo determinato, la situazione delle GaE del mese di settembre-ottobre 2016 è
improvvisamente profondamente mutata, in quanto sono stati pubblicati sul sito del Provveditorato
di Arezzo innumerevoli Decreti di inserimento nella 3° fascia delle GaE di Arezzo di quella classe
di concorso di circa altri 80 “Diplomati Magistrali” e neolaureati in SFP dopo l’a.a. 2012; inoltre ci
risulta che almeno un’altro centinaio di “Diplomati Magistrali” siano in fase di inserimento perché
hanno già notificato i Decreti e le Ordinanze cautelari del TAR-CDS al Provveditorato, che saranno
già stati inseriti con Decreto al momento dell’udienza e che ci si riserva di produrre in quella sede.
Quindi le Ricorrenti nell’arco di pochi giorni si troveranno davanti in 3° fascia delle GaE quasi 400
docenti.
I docenti neo inseriti in GaE in posizione anteriore alle Ricorrenti hanno diritto ad incarichi a tempo
determinato ed indeterminato perché inseriti con sentenza, oppure per espressa previsione nel
provvedimento cautelare del Giudice o perché in possesso di un provvedimento di ottemperanza;
inoltre, anche coloro che sono ad oggi ancora inseriti “con riserva” hanno diritto almeno agli
incarichi a tempo determinato per espressa previsione del Regolamento delle Supplenze 2016 (doc.
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34: Nota MIUR prot. N. 24306 del 1.9.16 che dispone: “E’ possibile conferire incarichi a tempo
determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del
giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di
Stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di
istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso
connesse”.).
La possibilità delle Ricorrenti ad oggi di ottenere un incarico per il corrente a.s. e in attesa
della definizione della causa è praticamente NULLA, considerato che nella provincia di
Arezzo non vi sono tante cattedre da ricoprire (vedi doc. 19: disponibilità supplenze a.s.
2016/17), considerato anche che la maggior parte delle cattedre sono state coperte con le
immissioni in ruolo effettuate lo scorso a.s. 2015/16 ex L. 107/15.
Pertanto, mantenere le Ricorrenti in 4° fascia per tutta la durata della causa, determinerà senza
ombra di dubbio il risultato di impedire alle docenti di ottenere una supplenza nel corrente anno
scolastico 2016/17 e di restare dunque disoccupate, senza mezzi di sostentamento, senza poter
provvedere ai propri bisogni alimentari ed abitativi. Infatti, è indubbio, che per la mancanza del
reddito, non potendo più far fronte al pagamento del canone di locazione, sarebbero entrambe
destinatarie di un provvedimento di sfratto per morosità da qui a breve.
aver conseguito una laurea e dopo aver dedicato la propria vita all’insegnamento, vedendosi
sorpassare da candidati con 6 punti, ha già compromesso gravemente l’equilibrio psico fisico
delle Ricorrenti.
È stata fornita prova puntuale e precisa delle spese normali necessarie alle Ricorrenti per il proprio
sostentamento (affitto, utenze, condominio) a cui debbono aggiungersi le spese alimentari, non
inferiori ad € 200,00 al mese (da ritenersi fatto notorio). Tali spese si debbono ritenere
indilazionabili.
La situazione socio-economica delle lavoratrici è tale da legittimare la concessione del
provvedimento cautelare, visto che altrimenti il danno sarebbe grave ed irreparabile,
I rischi connaturati al decorso del tempo in attesa della pronuncia di merito sarebbero una
grave lesione e compromissione dei diritti fondamentali della persona, dei diritti costituzionali
alla vita, dei bisogni alimentari delle Ricorrenti, ad un’esistenza libera e dignitosa, quali
conseguenze del lamentato illecito datoriale, come affermato dallo stesso Giudice adito (tra gli
altri, Decreto Trib. Lav. Arezzo nr. 3950/2015 del 25/8/15).
Tali diritti costituzionali ed inviolabili non si possono ritenere neppure ripristinabili mediante
restituito successive alla sentenza che decide la causa nel merito.
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Ragione per cui l’Ill.mo Giudice adito dovrà ritenere sussistere il periculum.
In ordine alla misura anticipatoria atipica che può sopperire all’urgenza, si rileva che è sufficiente
disporre il collocamento delle Ricorrenti “a pettine”, in base al punteggio posseduto, nella 3°
fascia delle GaE della classe di concorso “Scuola dell’Infanzia” per la durata della causa di
meerito, con l’espressa previsione che tale collocazione avviene a pieno titolo e/o conriserva
ma con espressa previsione della facoltà di stipulare di contratti di lavoro a tempo
determinato e indeterminato.
IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI RAGIONI D’URGENZA TALI DA GIUSTIFICARE
L’EMISSIONE DI UN DECRETO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE
L’urgenza di ottenere un provvedimento cautelare è tale da non poter attendere neppure la
fissazione dell’udienza, per i seguenti motivi.
Com’è noto, l’anno scolastico 2016/17 è già iniziato, anche se le operazioni di conferimento degli
incarichi a tempo determinato sono in ritardo rispetto agli scorsi a.s., proprio per gli innumerevoli
provvedimenti cautelari di inserimento in GaE perventi al Provveditorato, che giustamente, per non
alimentare il contenzioso, ha preferito rideterminare prima le graduatorie inserendo i nuovi
Pertanto in data 12.09.16 sono stati conferiti i ruoli, sottoponendoli a condizione risolutiva espressa
(c.d. norma di salvaguardia) (rif. Doc. 15).
Di recente è poi intervenuto un Accordo tra l’USP di Arezzo e i Sindacati (doc. 35), appena
reso pubblico il 20.10.2016 (come risulta dal relativo rapporto di trasmissione), da cui risulta
che il Provveditorato è in procinto di ripubblicare le GaE aggiornate con tutti gli aspiranti che
abbiano ottenuto il relativo provvedimento di inserimento entro il 05.10.16 e su tali GaE
provvederà a conferire i ruoli e gli incarichi a tempo determinato per il corrente a.s. (punti nr.
1 e 2 dell’accordo).
Le Ricorrenti, qualora collocate a pettine in 3° fascia con provvedimento cautelare, potrebbe essere
in posizione utile per ottenere il ruolo per l’a.s. 2016/17 per l’elevato punteggio posseduto,
considerato che la maggior parte dei nuovi inseimenti in GaE riguarda Diplomati Magistrali con
punteggio irrisorio.
Ma ciò che maggiormente rileva ai fini dell’urgenza è che tali GaE aggiornate, la cui pubblicazione
è imminente, dopo le nuove immissioni in ruolo, verranno utilizzate prima dal Provveditorato per il
conferimento delle supplenze annuali al 30 giugno e 31 agosto.

29

Firmato Da: QUINTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 172952c2e67d252e4a093bfd2f0d598c

candidati.

Ist. n. 1 dep. 27/10/2016

Al riguardo si rileva che le convocazioni per i ruoli e gli incarichi a tempo determinato da
Provveditorato per la Scuola Primaria dovrebbe essere imminente (sono stati convocati per il
03.11.16 i docenti della scuola secondaria di secondo grado, doc. 36: decreto convocazione
incarichi a tempo determinato da Provveditorato Scuola Secondaria di Secondo Grado).
Completate queste operazioni da parte del Provveditorato, le Scuole potranno procedre a convocare
per le supplenze; gli Istituti Scolastico sono già pronti ad effettuare tali operazioni poichè hanno
completato il 13.10.16 la pubblicazione delle Graduatorie D’Istituto (doc. 37 : pubblicazione
Grad. Ist. 2016).
Terminate queste operazioni, che sostanzialmente si volgono in un giorno, gli Istituti Scolastici
provvederanno ad effettuare le nomine a tempo determinato per l’a.s. 2016/17 partendo dalla 1°
fascia delle Graduatorie d’Istituto (che com’è noto coincide con le GaE).
Nell’ipotesi in cui le Ricorrenti non ottengano un Decreto cautelare inaudita altera parte
perderebbero la possibilità di ottenere un incarico a tempo determinato, considerato che nella
condizione attuale hanno davanti a loro almeno 400 docenti e che è stato documentato non esservi
nella provincia di Arezzo tanti incarichi a tempo determinato disponibili (rif. Doc. 19).
Inoltre un provvedimento cautelare reso dopo la conclusione delle operazioni di conferimento
degli incarichi a tempo determinato da Provveditorato e dalle Scuole, rischierebbe di essere
o comunque situazioni difficilmente ripristinabili, poiché andrebbero ad incidere su contratti di
lavoro già stipulati tra il Miur ed altri candidati, andando ad alimentare il contenzioso anche nei
confronti di terze parti. Si ricordi infatti che essendo il rapporto di lavoro dei docenti con il Miur in
regime privatistico, tali contratti non potrebbero essere risolti.
Pertanto si rileva che, l’emissione di un decreto cautelare favorevole, costituirebbe anche
contemperamento tra interesse pubblico e privato, poiché tutelerebbe anche l’interesse del Miur
a non creare situazioni irreversibili con danno all’erario per non poter risolvere il contratto con
altri candidati (che devono restare a disposizione) e per differenze retributive da dover poi
corrispondere.
In ordine alla misura anticipatoria atipica che può sopperire all’estrema urgenza
dell’emissione del decreto cautelare inaudita altera parte, si rileva che qualora l’Ill.mo
Giudice non ritenesse di collocare le Ricorrenti in 3° fascia nella posizione spettante in base al
punteggio posseduto, parrebbe idonea anche la misura atipica consistente nell’ordinare alle
parti convenute di conferire “fino all’avente diritto” (o con la previsione di clausola di
salvaguardia o condizione risolutiva espressa) l’incarico di lavoro a tempo determinatoindeterminato spettante alle Ricorrenti in base alla posizione in cui sarebbero collocate in 3°
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fascia delle GaE con il punteggio posseduto di 72 punti. Tale soluzione non danneggerebbe in
alcun modo l’Amministrazione e gli eventuali contro interessati e permetterebbe alle
Ricorrenti di garantirsi l’incarico a tempo determinato a loro spettante, che gli potrà essere
conferito all’esito dell’udienza cautelare.
***
Tutto ciò premesso le Ricorrenti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate
RICORRONO
all' Ill.mo Tribunale Civile di Arezzo, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente Ricorso
IN VIA CAUTELARE
accertato e dichiarato la sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum, nonché l’estrema
urgenza che giustifica l’emissione del decreto cautelare inaudita altera parte, visto il grave ed
irreparabile pregiudizio che deriverebbe dall’attesa della prima udienza cautelare, mancando il
tempo necessario per la comparizione elle parti in considerazione delle imminenti convocazioni per
incarichi a tempo indeterminato e determinato per l’a.s. 2016/17, come risulta da accordo tra

1) accogliere la seguente domanda cautelare inaudita altera parte e per l’effetto:
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di spostare e/o
collocare “a pettine” le Ricorrenti in 3° fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di
Arezzo classe di Concorso “Scuola Infanzia”, nella posizione a loro spettante in base al punteggio
posseduto di punti 72,00, “a pieno titolo” o in subordine “con riserva”, in ogni caso con l’espressa
previsione della facoltà di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, con
eventuale clausola risolutiva espressa;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di spostare le Ricorrenti dalla
4° alla 3° fascia delle GaE inaudita altera parte, ordini alle Amministrazioni convenute, ognuna per
le proprie determinazioni, il conferimento “fino all’avente diritto” degli incarichi di lavoro a tempo
determinato e indeterminato che spetterebbero alle Ricorrenti qualora spostate in 3° fascia delle
GaE, con l’inserimento nei predetti contratti di lavoro della clausola di salvaguardia ovvero di
condizione risolutiva espressa, a favore delle Ricorrenti medesime, in attesa dell’emissione del
provvedimento cautelare favorevole all’esito dell’udienza cautelare;
- in ulteriore subordine, disporre le misure cautelari anticipatorie ritenute di giustizia;
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2) in subordine, accogliere la seguente domanda cautelare, previa fissazione dell’udienza
cautelare di comparizione delle parti:
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di spostare e/o
collocare “a pettine” le Ricorrenti in 3° fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di
Arezzo classe di Concorso “Scuola Infanzia”, nella posizione a loro spettante in base al punteggio
posseduto di punti 72,00, “a pieno titolo” o in subordine “con riserva”, in ogni caso con l’espressa
previsione della facoltà di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
- in subordine, disporre le misure cautelari ritenute di giustizia;
NEL MERITO
PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE
DISAPPLICAZIONE
-

del D.M. 53/2012 nella parte in cui dispone che l'inserimento “in coda” nelle graduatorie ad
esaurimento avvenga a “tempo indeterminato”, anche per i motivi evidenziati in Ricorso;

-

del D.M. 235/14 nella parte in cui dispone l'aggiornamento separatamente della 3° e della 4°
fascia delle graduatorie ad esaurimento, mantenendo la 4° fascia come “coda” alla 3° fascia,
anche per le ragioni evidenziate in Ricorso;
di ogni altro atto connesso, consequenziale, presupposto, anche di estremi ignoti;
ORDINARE ALL' AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

-

Accertato che l’interpretazione dell’art. 14 della L. 14/2012 è quella costituzionalmente
orientata in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale nr. 41/2011., secondo cui la
4° fascia delle GaE sia da intendersi temporaneamente limitata agli a.s. 2012-2014, anche
per i motivi di cui in narrativa, dichiarare il diritto delle Ricorrenti allo spostamento e/o alla
collocazione “a pettine” nella 3° fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di
Arezzo valide con decorrenza 01.09.14 per il triennio 2014-2017 e successivi, o in subordine
dalla data della domanda effettuata dal Legale con PEC in data 22.11.15 o in ulteriore
subordine dalla data della domanda giudiziaria, per la classe di concorso “Scuola
dell’Infanzia”, nella posizione spettante in base al punteggio posseduto, con tutti i
conseguenti effetti giuridici ed economici, anche in ordine al diritto alla stipula di contratti a
tempo determinato ed indeterminato, per conseguenti differenze retributive-contributive e
per punteggio per i relativi servizi;

-

in subordine, per i motivi di cui in narrativa, in relazione alla violazione degli artt. 3, 4, 51 e
97 della Costituzione, sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, recante
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proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nella parte in cui ha introdotto la
norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale "fermo restando che le
graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo l, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti
che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di
secondo livello ad indirizzo didattico COBASLID, il secondo e terzo corso biennale di
secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di
concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso
77A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici
2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette
graduatorie, ove intesa quale codificazione legislativa del principio dell’inserimento in
coda delle graduatorie ad esaurimento;
-

Sempre, con vittoria di spese, competenze legali del presente giudizio oltre IVA e CPA
come per legge, a favore del Legale che si dichiara antistatario limitatamente ai propri
compensi.

In via istruttoria, si depositano:
Doc. 1: Lauree SFP;
Doc. 3: DM 53/12;
Doc. 4: IV° fascia GaE AAAA 2012;
Doc. 5: DM 235/14;
Doc. 6: GaE AAAA 2014-2017, 3° fascia e fascia aggiuntiva;
Doc. 7: interrogazione contratti e punteggio Istanze On Line;
Doc. 8: Graduatorie Istituto;
Doc. 9: sent. Corte Cost. nr. 41/2011;
Doc. 10: sent. Trib. Arezzo nr. 540/2015;
Doc. 11: Pec Avv. Quinti al MIUR, USR Toscana e Provveditorato di Arezzo del
22.11.15 e rapporto di trasmissione e ricezione;
Doc. 12: DM 325/15;
Doc. 13: DM 495/16;
Doc. 14: GaE Infanzia Arezzo 01.09.16;
Doc. 15 : convocazioni ruolo a.s. 2016/17;
Doc. 16: ruoli a.s. 2016/17 Infanzia Arezzo;
Doc. 17 : decreti inserimenti GaE 3° fascia AAAA Arezzo successivi al 01.09.16;
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Doc. 18: Tar Lazio RG 1164/15 Decreto Cautelare nr. 5765/16 e relativa istanza di
correzione Avv. Tommaso De Grandis;
Doc. 19 : disponibilità incarichi a tempo determinato a.s. 2016/17;
Doc. 20: contratti di locazione;
Doc. 21: utenze;
Doc. 22: stati di famiglia;
Doc. 23: CCNL Scuola 2007;
Doc. 24: D.M. 123/00;
Doc. 25: DM 146/00;
Doc. 26: Tar Lazio sent. 2799/01;
Doc. 27: L. 169/09;
Doc. 28: L. 124/99;
Doc. 29: DDG del 16/03/07;
Doc. 30: Tar Lazio n. 10809 del 2008;
Doc. 31: D.M. n. 42 del 2009;
Doc. 32: Decreto USP Potenza su sent. Trib. Paola nr. 1021/14;
Doc. 33: Decreto USP Pistoia prot. 3182 del 22.7.15;
Doc. 35: Accordo tra l’USP di Arezzo e i Sindacati;
Doc. 36: decreto convocazione incarichi a tempo determinato da Provveditorato Scuola
Secondaria di Secondo Grado;
Doc. 37 : pubblicazione Grad. Ist. 2016;
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei modi e nei termini di legge, anche all’esito della
costituzione delle controparti.
Ai sensi dell’Art. 9 comma 1 bis e dell’art. 13 comma 3° del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore
del presente procedimento è indeterminato e che pertanto, trattandosi di una controversia
concernente rapporti di lavoro nel pubblico impiego, è dovuto un contributo unificato di € 259,00.
Avv. Sara Quinti
(firmata digitalmente)
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ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
AI CONTROINTERESSATI (EX ART. 151 C.P.C)
Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le Ricorrenti, giusta procura in calce
all'atto introduttivo del soprascritto ricorso
PREMESSO CHE
- II ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle Ricorrenti all’esatta collocazione nella 3°
fascia delle GaE della Provincia di Arezzo in base al punteggio e dunque allo spostamento dalla 4°
alla 3° fascia delle GaE;
- ad avviso di parte della giurisprudenza, anche nel contenzioso di lavoro, i fini dell'integrale
instaurazione del contraddittorio, il ricorso ul supra deve essere notificato a tutti i docenti
potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dello spostamento delle
Ricorrenti sarebbero scavalcati in graduatoria, ovvero tutti i docenti inseriti in 4° fascia delle G.a.E.
e quelli inseriti in 3° fascia con punteggio inferiore alle Ricorrenti (72 punti);
- tali docenti presenti nelle GaE pubblicate il 01.09.16 e nei Decreti di inserimento sono alcune
centinaia per cui la notifica personalmente non potrebbe essere effettuata;
- che, come è noto, sono attualmente pendenti numerosi ricorsi al Giudice Amministrativo e al
Giudice del Lavoro diretti all’inserimento nelle GaE per la scuola dell’infanzia della Provincia di
con pronunce definitive del Consiglio di Stato;
- tali contro interessati peraltro non risultano tutti dalle GaE pubblicate il 01.09.16 né possono
essere estrapolati dai numerosi Decreti di inserimento, perché molti docenti hanno ottenuto il
provvedimento di inserimento in GaE ma ancora non hanno ottenuto il decreto di inserimento del
Provveditorato, pertanto sono anche difficilmente individuabili trattandosi di docenti inserendi in
GaE i cui nominativi sono ignoti;
RILEVATO CHE
- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso
numero dei destinatari (alcune centinaia), ma soprattutto per l' impossibilità di identificare i
docenti che hanno già un provvedimento cautelare ed attendono il decreto di inserimento del
Provveditorato e che comunque hanno pendente contenzioso diretto all’inserimento in GaE poiché
in possesso del Diploma Magistrale o al reinserimento perché depennati;
- Ai sensi dell’art. 150 comma primo cpc “Quando la notificazione nei modi ordinari è difficile per
il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti il capo dell’ufficio
giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito
il p.m., la notificazione per pubblici reclami”;
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CONSIDERATO CHE
-la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
-l’efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo
sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19
febbraio 1990 n. 106 “Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del
cittadino-potenziale convenuto in giudizio-di prendere visione costante del Foglio degli annunci
legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del discorso viene pubblicato”;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici reclami raggiunga il suo scopo in
punto di fatto, rimane pur sempre un’intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della
notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del
giudizio mediante l’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione
ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se
costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà
costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del
ricorso, essendo evidente che da un sunto non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite;
-la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le Ricorrenti, essendo la spesa
- già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000 n. 205 seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore
del D. Lgs 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il
giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via
telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
-il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per
pubblici proclami, ha più volte disposto, uguale forma di notifica alternativa alla tradizionale
notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.p.c., la pubblicazione del ricorso nel
testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si
controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e
179/09);
-il Tribunale di Verona con provvedimenti resi nei procedimenti n. 1539/12 del 3/08/12 (dott. A.
Gesumunno) e 3057/13 del 11/09/14 (dott. M.M. Benini) ha autorizzato la notifica ai sensi dell'art.
151 cpc;
-anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a
quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente
che "[ ... ] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso
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(numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a
interloquire; esistenza di un 'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme
alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art.
151 c,p. c, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza
del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell 'ordinanza stessa nell 'apposita area tematica
del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria {. ..j"
(Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011
pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).
-che peraltro tale forma di notifica mediante pubblicazione telematica è in grado di garantire
maggiore conoscibilità e di permettere la pubblicazione dell’intero testo del ricorso;
RILEVATO, INFINE, CHE
Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo
nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.
Si

veda,

all'uopo,

il

sito

del

MIUR

all'

indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami
Lo stesso Legale è stato autorizzato dal Giudice del Lavoro di Reggio Emilia in un contenzioso
relativo al reinserimento nelle graduatorie della scuola alla pubblicazione nel sito del Provveditorato
possibili contro interessati.
Si veda, all'uopo, il sito del Provveditorato di Reggio Emilia all' indirizzo:
http://www.istruzionereggioemilia.it/attachments/article/1664/avviso%20notifica.pdf
Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato
FA ISTANZA
Affinchè la S.V.I., se ritenuto necessario e dovuto integrare il contraddittorio a favore dei contro
interessati, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle
stabilite dalla Legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici
reclami mediante l’inserimento in G.U.
VOGLIA AUTORIZZARE
La notificazione del ricorso, quanto ai contro interessati evocati in giudizio, tramite
pubblicazione sul sito internet del MIUR del testo integrale del ricorso e del relativo decreto
di fissazione udienza, o con altre modalità “informatiche” che l’Ill.mo Giudice vorrà
specificare, ferma restando la notifica alle Amministrazioni convenute nei modi ordinari.
Avv. Sara Quinti
(firmata digitalmente)
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