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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 

Sezione lavoro 

Ricorso ex art. 700 cpc, n. 710/2015 RGL, G.I.: dott.ssa A.R. Serri, Udienza di discussione: 27/8/2015, 

ore 11,45, promosso da: 

CAROZZO Alessandra, con l’avv. Lisa Cervone 

Ricorrente 

Contro 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del ministro pro 

tempore,  

resistente 

 

La ricorrente, Alessandra Carozzo è docente precaria abilitata all’insegnamento, con diploma 

magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, al termine di regolare corso di studio presso il liceo 

Scolastico Pedagogico “(…)”.  

La ricorrente è, attualmente, inserita in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia 

di Reggio Emilia, vale a dire nelle graduatorie valide esclusivamente per il mero conferimento di 

supplenze, e non nelle graduatorie ad esaurimento provinciale valide, invece, per le immissioni in 

ruolo, in quanto il MIUR non considera il diploma in questione un titolo abilitante all’insegnamento. 

Il DPR 25/3/2014, nel recepire il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, in data 5/6/2013, la 

Corte Europea con atto pubblicato in data 31/1/2014, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2014 e 

la recente giurisprudenza di merito (cfr. in tal senso: Tribunale di Pordenone, 11/6/2015) hanno, 

tuttavia, riconosciuto espressamente il valore abilitante all’insegnamento del diploma magistrale 

conseguito entro l’a.a. 2001/02 ai sensi del DM 1997 e dell’art. 197 del TU 297/1995. 

La ricorrente formula, pertanto, le seguenti conclusioni: 

1. accertare e dichiarare, inaudita altera parte, mancando il tempo necessario per la comparizione 

delle parti in considerazione dell’imminente inizio dell’anno scolastico e della entrata in vigore della 

Riforma sulla c.d. Buona Scuola, il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad 
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esaurimento della Provincia di Reggio Emilia (GAE), valide per il triennio 2014/2017, e nella I fascia 

delle graduatorie di circolo e di istituto, previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri 

atti amministrativi connessi e/o conseguenti, e per l’effetto: 

1A. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad 

inserirla ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Reggio Emilia, valide per il 

triennio 2014/2017, e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, così come da domanda 

inviata alll’USP per la provincia di Reggio Emilia (cfr. doc. B ); 

- In via subordinata:  

nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse opportuna una pronuncia inaudita altera parte, adottare, 

previo decreto di comparizione delle parti, i provvedimenti richiesti in via principale. 

2. Con vittoria di spese e compenso professionale. 

Con osservanza 

Avv. Lisa Cervone 
 


