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Avviso ai sensi del Verbale d’udienza del 13.01.2016 del Tribunale di Modena – Sez.
Lavoro, nel procedimento n. 1112/2015 – Giudice Dott. Luigi Bettini.
oooOOOooo
1. Autorità Giudiziaria innanzi al quale si procede ed il numero di registro generale del
ricorso: Tribunale di Modena – Sez. Lavoro R. G. N. 1112/2015 – Udienza del 28.06.2016
ore 10.5.
2. Ricorrenti: BISCOTTELLO GRAZIA.
3. Contro il: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia – Romagna; Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna
Ambito Territoriale della Provincia di Modena.
4. In punto a:
A) delle graduatorie ad esaurimento pubblicate dall'Ambito Territoriale Provinciale di
Bologna per le classi di concorso EEEE – AAAA, nella parte in cui non contempla la
ricorrente.
B) del D.M. n. 325/2015 del 3.6.2015 adottato dal MIUR avente ad oggetto le operazioni
di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (da ora GAE) per gli anni 2014/2017,
nella parte in cui non prevede il loro inserimento nelle GAE.
C) nonché ove necessario del D.M. n. 235 del 2014, a firma del M.I.U.R., avente oggetto
integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo per il triennio 2014/2017 e del D.M. n. 767 del 17.07.2015 emesso da MIUR,
nella parte in cui non prevede la loro partecipazione al piano straordinario di assunzioni
bandito dal MIUR, oltre anche nella parte in cui non consente ai ricorrenti di poter
formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie provinciali.
D) nonché di ogni altro atto presupposto, concesso e conseguente, ancorchè non
conosciuto e di data ignota.
5. I docenti controinteressati: i docenti iscritti nelle classi di concorso EEEE - AAAA,
delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d’Italia, ossia di tutti i
docenti che – in virtù dell’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento
dell’Ambito Territoriale della provincia di Modena per le classi concorsuali di concorso
EEEE - AAAA valide per il triennio 2014-2017 – verrebbero scavalcati in graduatoria, per
punteggio, dai ricorrenti.
6. La presente notificazione per pubblici proclami, relativa alle Graduatorie sopra
riportate, viene effettuata in esecuzione del decreto di nuova fissazione udienza, come da
verbale del 13.01.2016, dal Tribunale di Modena – Sez. Lavoro, Giudice Dott. Luigi
Bettini, nel procedimento n. 1112/2015, nei confronti di tutti i controinteressati inseriti
nelle Graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, da
considerarsi parte integrante del presente avviso.
7. Il testo integrale del ricorso ex art. 414 c.p.c., con il decreto di fissazione udienza di
comparizione delle parti. Verbale d’udienza del 13.01.2016, con rinvio della causa
all’udienza del 28 giugno 2016 ore 10.15.

