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Avviso ai sensi del decreto di fissazione udienza comparizione parti, emesso in
data 12.06.2015 dal Tribunale di Modena - Sezione Lavoro, nel procedimento
R.G. n. 765/2015
*******
1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro
generale del ricorso:
Tribunale di Modena - Sezione Lavoro R.G. n. 765/2015 – Udienza del
16.07.2015
2. Nome dei ricorrenti:
PANZA TANIA
3. Indicazione dell’Amministrazione intimata:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché Ufficio
Scolastico Regionale dell’ Emilia Romagna
e Ambito Territoriale
Provinciale di Modena;
4. Sunto dei motivi del ricorso:
Diritto all’inserimento dei titolari del Diploma Magistrale, conseguito
entro l'a.s. 2001/2002, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n.
1973/2015, nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad
esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e
utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti
annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell’art. 399 del Decreto
legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.
5. Indicazione dei controinteressati:
“Tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di
concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), vigenti
per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per
le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Modena”; (Le
graduatorie di tutti i 101 Ambiti territoriali d’Italia, classi concorsuali AAAA e
EEEE sono in ALLEGATO).
6. La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene
effettuata in esecuzione del Decreto di fissazione udienza comparizione parti,
emesso, in data 12.06.2015, dal Tribunale di Modena - Sezione Lavoro, nel
procedimento R.G. n. 765/2015, nei confronti di tutti controinteressati
riportati negli elenchi allegati, da considerarsi parte integrante del presente
avviso.
7. Il testo integrale del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza
comparizione parti, emesso in data 12.06.2015 dal Tribunale di Modena Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 765/2015, sono in ALLEGATO
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