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In ottemperanza al decreto cron. 2008 del 27/7/2015 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Reggio Emilia, dott.ssa Anna Rita Serri, il sottoscritto procuratore, Avv.
Lisa Cervone, trasmette in allegato: 1) il testo integrale del ricorso ex art. 700
cpc, n. 710/15 RGL, promosso innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, sezione Lavoro,
dalla docente Carozzo Alessandra, diplomata magistrale entro l'a.s. 2001/02 contro il
Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e Ricerca: il ricorso de quo ha ad oggetto
l'accertamento del valore legale ed abilitante all'insegnamento del diploma magistrale
conseguito dalla docente entro l'a.s. 2001/02, al termine di regolari corsi
quadriennali e/o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale alla luce del DPR
25/3/2014, il quale, nel recepire il parere espresso dal consiglio di Stato, sez. II,
in data 5/6/2013, ha espressamente riconosciuto, a tutti gli effetti, valore abilitante
al diploma magistrale in questione, ai sensi del DM 10 marzo 1997 e dell'art. 197 del
TU 297/1994, con conseguente inserimento dela medesima nelle graduatorie ad esaurimento
della provincia di Reggio Emilia della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria
valide per il triennio 2014/17;
2) il decreto di fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti per il giorno 27 agosto 2015 ore 11,45 presso il Tribunale di
Reggio Emilia, sezione lavoro, con cui il Giudice assegnatario, dottoressa Maria Rita
Serri, ha, altres, autorizzato il sottoscritto procuratore a notificare il ricorso de
quo e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ai
controinteressati mediante relativa pubblicazione sul sito del Ministero, nell'area
telematica a ci demandata "atti di notifica". 3) le graduatorie ad esaurimento della
Provincia di Reggio Emilia relative alla Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria
contenenti i nominativi dei controinteressati; 4) Un breve assunto dei motivi del
ricorso e delle conclusioni. Ci detto, il sottoscritto procuratore chiede, pertanto,
che: 1) il MIUR, in esecuzione del predetto provvedimento del Giudice del lavoro del
Tribunale di Modena, provveda alla pubblicazione del ricorso e del decreto ivi allegati
sul proprio sito nell'area telatica a ci demandata, rilasciando al sottoscritto un
attestato nel quale confermi l'avvenuta notifica, nel sito, del ricorso e del decreto
de quo, reperibili in una apposita sezione del sito medesimo denominata "atti di
notifica". 2) l'USR per l'Emilia Romagna e l'USP di Reggio Emilia, in esecuzione al
predetto provvedimento, provvedano all'affissione del ricorso de quo e del decreto di
fissazione dell'udienza di discussione negli spazi dell'ufficio regionale e provinciale
destinati alla comunicazione al personale docente. Con osservanza- Avv. Lisa Cervone.
Con osservanza. Avv. Lisa Cervone

