Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

Arezzo, 17 novembre 2016

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
In ottemperanza al Decreto del Tribunale di Arezzo – Sezione Lavoro n. 4383/2016
nel giudizio n. 1210/2016 R.G. quest’Ufficio provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo,
del testo integrale del Ricorso ex artt. 700 e 414 c.p.c. (n. R.G. 1210/16) promosso dalle docenti
Bulletti Chiara e Cherubini Serena, di un avviso indicante l’autorità giudiziaria innanzi alla quale
si procede, del numero del registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della
amministrazione intimata, dei contro interessati e di un sunto dei motivi di ricorso.
1.Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e numero di registro generale del
ricorso:
Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n.1210/2016 Reg. Ric.
2.
a) Nome del ricorrente:
Bulletti Chiara, Cherubini Serena
b) Amministrazione intimata:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sue articolazioni
territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell’Ufficio VI° Ambito
Territoriale della Provincia di Arezzo.
c) contro interessati:
docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento del Personale Docente ed
Educativo della Provincia di Arezzo, definitive, valide per gli a.s. 2014-2017, 3°
fascia, classe di concorso “Scuola Infanzia” (ex AAAA) (risultanti dalle GaE del
01.09.16 e dai successivi Decreti di Inserimento in GaE, allegati), che verrebbero
scavalcati in caso di accoglimento del Ricorso e di spostamento delle Ricorrenti
dalla 4° alla 3° fascia delle GaE, essendo i contro interessati collocati in 4° fascia in
posizione superiore alle Ricorrenti oppure essendo collocati in 3° fascia con
punteggio inferiore alle Ricorrenti (punti 72,00);
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3) Sunto dei motivi di ricorso:
Le ricorrenti con Ricorso hanno chiesto lo spostamento dalla 4° alla 3° fascia delle
GaE della Scuola dell’Infanzia della Provincia di Arezzo e l’esatta collocazione in 3°
fascia secondo il punteggio posseduto di punti 72,00, indicando la natura
temporanea della 4° fascia e in applicazione dei principi costituzionali di cui agli
artt. 3,4,51,97 Cost. e del principio meritocratico, oltre che delle pronunce della
corte costituzionale intervenute sulle code alle GaE.

IL DIRIGENTE
(Roberto Curtolo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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