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TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO 

Ricorso ex art. 700 cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai 

sensi dell’art. 151 cpc) 

nell’interesse del Prof. D’Arrigo Enrico, nato a Messina il 05.02.1966, ed ivi residente in 

Via Marco Polo n. 157, C.F.:DRRNRC66B05F158O, rappresentato e difeso dall’avv. Felice 

Calabrò (C.F.:CLBFLC72T06F158A - FAX 090/6413624 - PEC:avvfelicecalabro@cnfpec.it), con 

studio in Messina, Via Caldara Polidoro n.4, presso cui è elettivamente domiciliato, giusta 

procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, ex art.83, 

comma 3, cpc,      

                                                                                        ricorrente 

contro 

1) Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (C.F.:80185250588), in persona 

del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato ex lege presso 

l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;                                                                   

                                                                                        resistente 

2) Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale 

della Sicilia (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in 

Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello 

Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65; 

                                                                                                 resistente  

3) Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di 

Messina (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San 

Paolo is. 361, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in 

Messina Via dei Mille 65;                                                                

                                                                                                 resistente                                                                                                                           

nei confronti 

di tutti i docenti della classe concorso A037 (già A016) SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE 

COSTRUZIONI - TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

assunti in virtù del Piano Assunzionale previsto dall'art. 1 comma 98 Lett. C della L. 

107/2015, ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e 

d’istituto, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto 

dell’accoglimento del presente ricorso.  

AVV. FELICE CALABRO’ 
Via Caldara Polidoro 4 – Messina 

Tel. e fax 090/6413624  
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                                                                         contro-interessati 

PREMESSO 

- che il prof. D’Arrigo Enrico a seguito del Piano Assunzionale previsto dall'art. 1 comma 98 

Lett. C della L. 107/2015 è stato assunto in data 27.11.2015 in qualità di docente di ruolo 

classe concorso A037 (già A016) a tempo indeterminato per l'insegnamento nella scuola 

secondaria di secondo grado con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla 

successiva data di assunzione in servizio, avvenuta il 27.11.2015 (doc.1); 

- che come previsto dalla normativa in parola, e specificato dal contratto individuale, al 

docente è stata quindi assegnata la sede provvisoria per l'A.S. 2015/16 presso l’istituto 

tecnologico “Verona Trento” (METF02701R) di Messina, ove ha superato l’anno di prova 

previsto ex legge; 

- che nel contratto de quo vi è l'espresso riferimento all'assegnazione della sede definitiva 

da effettuare mediante le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2016/2017; 

- che l’odierno ricorrente, conseguentemente, ha inoltrato, nei termini, la domanda di 

mobilità territoriale (doc.2), così come stabilito dall'ordinanza n.241 dell'8 Aprile 2016 

emessa dal Ministero dell'Istruzione, corredandola con la documentazione ed inoltrandola 

on line sul sito del Ministero; 

- che il prof. D’Arrigo Enrico per l’anno scolastico 2016/2017 non ha ottenuto alcuna delle 

sedi indicate nell'ordine di preferenza nella domanda di mobilità territoriale; 

- che, infatti, il prof. D’Arrigo, quale docente in esubero “senza sede” (cd. soprannumerari 

nazionali) è stato utilizzato per l’a.s. corrente presso l’ITG “Minutoli” di Messina; 

- che con ricorso ex art.414 cpc del 09.02.2017 (doc.3), depositato in pari data a mezzo 

pct, e ritualmente notificato, il ricorrente ha formulato nei confronti degli odierni resistenti le 

seguenti conclusioni: 

“1) Disapplicare il CCNI, ovvero quanto previsto nelle “note comuni” allegate al CCNI di 

mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio 

prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”. 

2) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento nelle graduatorie per la 

mobilità a.s. 2016/2017, e seguenti, del servizio di insegnamento svolto per 13 anni presso 

l'istituto paritario “S. V. Modica” di Messina. 

3) Per l'effetto ordinare all’amministrazione scolastica di valutare nella graduatoria per la 

mobilità a.s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dal ricorrente in un 
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istituto scolastico paritario dall’a.s. 2002/03 all’a.s. 2014/15, nella stessa misura in cui è 

valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 

39 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al 

corretto punteggio di mobilità. 

4) Condannare il MIUR al risarcimento di tutti i danni ad oggi patiti da determinare in via 

equitativa, con riserva di ogni ulteriore azione. 

5) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle 

spese e dei compensi di giudizio. 

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione”; 

che il ricorrente, in particolare, ha eccepito: 

- il mancato riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria, ovvero i 

periodi/anni svolti presso l'istituto “S. V. Modica” di Messina, legalmente riconosciuto 

prima, paritario dal 2002; 

- la conseguente mancata valutazione del punteggio relativo agli anni di servizio pre-ruolo 

svolto nel suddetto Istituto ai fini della mobilità per l’a.s. 2016/17; 

- il grave pregiudizio subito dallo stesso non avendo potuto beneficiare del punteggio 

relativo ad oltre 13 anni di insegnamento in scuola paritaria; 

- la palese illegittimità delle “note comuni” allegate al CCNI di mobilità del personale 

docente per l’a.s. 2016/17 - nella parte in cui disponevano che “Il servizio prestato nelle 

scuole paritarie non è valutabile” alla luce del fatto che la legge riconosce il servizio 

prestato presso le scuole paritarie come equivalente a quello prestato nella scuola 

pubblica; 

- la mancata fruizione di un punteggio aggiuntivo pari a 39 punti, ovvero 3 punti ad anno 

(punteggio attribuibile al servizio preruolo svolto presso scuole statali); 

- il danno derivante dall’assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità; 

- che nell’ambito del ricorso recante il numero di RG 773/17 il GUL, Dott.ssa Bonanzinga, 

ha con decreto n. cron. 5082/17 del 13.03.2017 (doc.4) fissato la comparizione delle parti 

per l’udienza del 22.11.2017; 

- che, nelle more, il prof. D’Arrigo ha presentato entro il termine previsto, quale docente in 

esubero ex art.2, comma 3, CCNI, domanda di mobilità per l’a.s. 2017/2018;  

- che la domanda (doc.5) del prof. D’Arrigo è stata convalidata con punteggio base di 27 

punti, ed aggiuntivo di ulteriore 6 per il ricongiungimento al coniuge;  
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- che al ricorrente in esito alla procedura di mobilità a.s. 2017/2018 è stata assegnata la 

sede di titolarità in Veneto - ambito 0007 (VI) (doc.6); 

- che l'ufficio, peraltro, non ha tenuto in alcuna considerazione la dichiarazione (doc.7) con 

cui il docente ha espressamente richiamato il ricorso de quo;     

- che, stante le innumerevoli pronunce dei Tribunali di tutta Italia che hanno decretato il 

riconoscimento del punteggio relativo agli anni svolti presso scuole paritarie, l’ufficio in 

sede di convalida della domanda avrebbe dovuto attribuire seppur in autotutela il 

punteggio calcolato sulla base della contrattazione relativa all’a.s. 2017/2018;  

- che, peraltro, la nuova disciplina contrattuale, come da CCNI 2017/2018 (doc.8), 

prevede l’equiparazione tra servizio di ruolo e pre-ruolo svolto nelle scuole statali con 

riconoscimento, oggi, di punti 6 per ogni anno; 

- che, in tal modo, la lesione subita dal ricorrente appare oltremodo aggravata in quanto i 

13 anni vantati determinano, secondo l'attuale previsione, un punteggio pari a 78 oltre i 27 

riconosciuti dall’ufficio nel c.a. per così complessivi 105 punti, a cui vanno aggiunti i 6 punti 

validi solo per l’ambito 0013, Comune di Messina di ricongiungimento al coniuge; 

- che dalla disamina dei bollettini dei movimenti pubblicati dai vari uffici periferici la detta 

lesione appare palese in quanto se al ricorrente fossero stati riconosciuti i 78 punti oggi 

reclamati e se la domanda fosse stata, conseguentemente, convalidata con punti 105 

avrebbe ottenuto l'assegnazione, in base all’ordine di preferenza indicato in domanda, in 

una delle seguenti sedi: 

 Sicilia ambito 0025 - provincia SR (trasferimento ottenuto da Lo Bello Federico 

con punti 102) (cfr decreto UST SR + bollettino movimenti doc.9); 

 Sicilia ambito 0005 - provincia CL (trasferimento ottenuto da Montana Giuseppe 

con punti 63) (cfr decreto UST CL + bollettino movimenti doc.10);  

 Sicilia ambito 012 - provincia EN (trasferimento ottenuto da Rubino Giovanni con 

punti 105) (cfr decreto UST EN + bollettino movimenti doc.11); 

 Calabria ambito 012 - provincia VV (trasferimento ottenuto da Deodato Pietro con 

punti 9) (cfr decreto UST VV + bollettino movimenti doc.12); 

- che, pertanto, in assenza del chiesto provvedimento cautelare il prof. D’Arrigo in data 

01.09.2017 dovrà prendere servizio in Veneto, ambito 0007 (VI), presso l’istituto  IS “S. 

Ceccato” Montecchio M., giusta assegnazione triennale (doc.13); 
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- che la procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR a circa 1.200 

km di distanza da quella prescelta come prima preferenza dal prof. D’Arrigo (Ambito 

Territoriale 0013 di Messina) e dalla provincia di Messina, di Catania e così via, come si 

riscontra nella domanda di mobilità, è illegittima, tanto più perché posta in essere in 

dispregio dei criteri del merito in base al punteggio (tanto più di quello di diritto, di gran 

lunga superiore a quello illegittimamente attribuito, con grave mortificazione della lunga 

attività lavorativa svolta), in violazione della domanda e dei criteri di vicinanza e di 

prossimità tra province (come si evince nella nota dell’USR Sicilia), nonché grandemente 

lesiva dei suoi diritti soggettivi; 

- che, stante l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio, si è resa necessaria la presente 

procedura d’urgenza. 

IN DIRITTO 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 

2001 (CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ 

RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), 

NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI 

DI CUI ALL’ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL 

CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE 

PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI 

DI LAVORO] - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE 

DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 1999. 

ILLEGITTIMITA' DEL CCNI MOBILITA' DEI DOCENTI A.S. 2017/2018 E DELL'O.M. 221 

DEL 12.04.2017 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 13.07.2015 E SMI. 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL RICORRENTE – ERRATA 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA MOBILITA' IN CONSIDERAZIONE 

DEGLI ANNI PRE-RUOLO SVOLTI. 
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Si consideri, innanzitutto, che l’attribuzione del punteggio da parte del MIUR, ai fini della 

mobilità, di 27 (+ 6 = 33, ai fini del ricongiungimento, nell’ambito di residenza Sicilia 0013) 

è, manifestamente, errata e, comunque, illegittima e va modificata.  

Il ricorrente ha prestato servizio, con contratti annuali a tempo determinato, succedutisi 

ogni anno consecutivamente, oltre che nella scuola statale, anche per ben 13 anni presso  

l'istituto “S. V. Modica” di Messina, legalmente riconosciuto prima, paritario dal 2002, anni 

indicati nell'allegato D (doc.14) di cui alla domanda di trasferimento. 

Il prof. D'Arrigo ha, infatti, prestato servizio presso l'ITG Paritario Modica dal 1995 al 2002, 

quale istituto legalmente riconosciuto, e dal 2002 al 2015, quale istituto paritario, per più di 

180 giorni, giusto certificato rilasciato in data 15.12.2016 (doc.15). 

Nella tabella riportata nell’allegato D del CCNI della mobilità dell’11.4.2017, a proposito 

dell’anzianità di servizio, è previsto, per il servizio pre-ruolo il riconoscimento di punti 6 per 

ogni anno (Tabella A, I – Anzianità di servizio, a) “per ogni anno di servizio effettivamente 

prestato … Punti 6”). Ma, tali punti, per il suddetto periodo svolto presso la scuola paritaria, 

non sono stati riconosciuti nonostante lo stato di servizio prodotto con la domanda di 

mobilità. Con la conseguenza che il punteggio di 27 non risponde affatto all’effettiva 

anzianità di servizio, con grave discriminazione rispetto agli altri colleghi di pari anzianità. 

Pertanto, un preliminare motivo di censura e di discriminazione (che si coglie leggendo la 

tabella riportata allegato D del CCNI sulla mobilità dell’11.4.2017, a proposito della 

valutazione dell’anzianità di servizio), è quello relativo alla determinazione del punteggio, 

atteso che, in base alla valutazione dell’anzianità di sevizio, nel caso di specie, non sono 

stati conteggiati gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria (che sono stati, invece, 

regolarmente conteggiati nel calcolo del punteggio nelle GAE, ai fini dell’accesso sul ruolo 

in base alla normativa vigente). 

In tal caso, quindi, il CCNI dell’11.4.2017 sulla mobilità, che richiama in toto la norma 

dell'anno precedente, si appalesa illegittimo e va disapplicato (in particolare si veda la 

tabella riportata allegato D). 

Si consideri, ai fini della disapplicazione, che le norme contrattuali (siano esse quelle 

previste nel CCNI della mobilità dell’11.04.2017 che quelle dell’O.M. n. 221 del 12.04.2017 

- doc.16), relative all’attribuzione dei punteggi pre-ruolo ai fini della determinazione del 

punteggio complessivo di mobilità, sono in contrasto con la legge n.107/2015 e con le altre 

disposizioni di legge applicabili in materia, con la conseguenza che tali norme debbono 
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ritenersi illegittime e come tali “tamquam non esset”, potendo il G.O., ai sensi dell’art. 63 

del D.Lgs n. 165/2001, disapplicarle. 

Peraltro, espressamente, l’art. 1, comma 196, della stessa legge n. 107/2015, ha stabilito 

che “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti 

con quanto previsto dalla presente legge”. 

Riguardo, all’illegittimità censurata, si osserva che l’art. 1, comma 114, della legge 

107/2015, prevede che: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma 

restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per 

titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le 

istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente 

articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti 

e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonchè per i posti che si rendano tali nel triennio. 

Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore 

punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso 

ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del 

conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo 

determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.”. Per cui, non si fanno distinzioni alcune 

tra istituzioni scolastiche statali e/o di altro tipo. 

Ciò premesso, in ordine all’eccepito mancato riconoscimento del servizio prestato nelle 

scuole paritarie si osserva ancora: 

- che la tabella allegata al CCNI mobilità relativa al punteggio attribuibile in ragione del 

servizio pre-ruolo prestato (6 punti per ogni anno di servizio) richiama l’art. 485 del 33 T.U. 

del 1994 secondo il quale detto punteggio viene attribuito in ragione di quello utile ai fini 

della ricostruzione della carriera; 

- che l’indicazione normativa è palesemente errata; 

- che il TU, infatti, nell’indicare quale servizio utile quello prestato nelle scuole statali e non 

statali parificate e pareggiate, non menzionerebbe le scuole paritarie; 

- che quanto sopra è dovuto alla circostanza che le scuole paritarie sono state istituite 

soltanto con la legge 62/2000, successiva all’entrata in vigore del testo unico, e, in 
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ossequio al disposto della legge 53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale 

di istruzione; 

- che sul punto, tra l’altro, è intervenuto anche il decreto 255/2001 convertito in legge 

153/01 che statuisce espressamente la pari dignità (anche in termini di punteggio) dei due 

tipi di servizio prestati sempre all’interno del sistema nazionale di istruzione; 

- che, invero, la L.62/2000, istitutiva della parità scolastica, e le relative disposizioni 

attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), insieme all’art.2 comma 2 del D.L. 

255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d’insegnamento negli 

istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, hanno risolto anche il possibile equivoco 

derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/1994 relativamente 

alla differenza tra le sole scuole “pareggiate” e “parificate” (“agli effetti della carriera”), 

chiarendo che tale previsione legislativa va senz’altro aggiornata alla luce delle novità 

normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, 

un’espressa disposizione, l’art.1 bis D.L. 250/05, secondo cui: “Le scuole non statali di cui 

alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi 

della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”; 

- che, conseguentemente, una corretta interpretazione della norma, deve includere, quale 

servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie dalla loro 

istituzione, con le dovute quanto necessarie correzioni al punteggio del ricorrente;  

- che l’errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l'errata assegnazione di 

sede al ricorrente in quanto, laddove fosse stato attribuito il conteggio corretto, certamente 

avrebbe ottenuto la “giusta” sede definitiva, tra quelle sopra individuate; 

- che lo stesso Ministero, nel corso del tempo dopo un’iniziale ritrosia, ha iniziato a 

riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile anche sulla 

scorta di elaborazioni giurisprudenziali seguite alla pronuncia del Consiglio di Stato 

n.1102/00; 

- che in un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale è evidente come gli Uffici 

Scolastici, regionale e provinciale siano incorsi, come per la precedente mobilità, in un 

macroscopico errore che ha determinato per il ricorrente, come detto, l’illegittima quanto 

errata assegnazione di sede definitiva;  
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- che, infatti, non potendo inserire il punteggio maturato, il ricorrente, oggi, si è visto 

scavalcato da docenti che presentano pacchetto professionale e curriculare inferiore, con 

conseguente grave danno professionale; 

- che se al ricorrente fosse stato correttamente riconosciuto il servizio pre-ruolo (oggi punti 

78) si troverebbe, senza alcun dubbio, in uno degli ambiti prescelti vicini alla propria 

famiglia. 

A riprova della fondatezza delle argomentazioni di cui al presente ricorso, nel richiamare 

alcune pronunce, in quanto perfettamente riconducibili al caso in esame, relative alla 

mobilità 2016/2017, si rappresenta: 

- che il Tribunale del Lavoro di Caltagirone con ordinanza emessa in data 11.07.2016  nel 

ricorso con contestuale domanda cautelare ex art.700, iscritto al n. 535/2016, ha 

riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente del 

servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari, ed ha ordinato di disapplicare quanto previsto 

nelle “note comuni” allegate al CCNI di mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 

nella parte in cui disponeva che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, 

ed ha ordinato all’amministrazione scolastica di “valutare nella graduatoria per la mobilità 

a.s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in un istituto 

scolastico paritario dall’ a.s. 2006/07 all’ a.s. 2013/14, nella stessa misura in cui è valutato 

il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 24 punti 

corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto 

punteggio di mobilità”; 

- che analogo provvedimento è stato emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano 

con ordinanza resa in data 20.07.2016, a seguito di ricorso in via d’urgenza, in uno con il 

ricorso ex art.414 c.p.c., n.6202/2016 RG; 

- che anche il dott. Alberto Pavan del Tribunale di Messina - sezione lavoro -, con 

ordinanza del 26.08.2016, ha statuito in ordine alla rilevanza del pregresso servizio non di 

ruolo prestato nelle scuole elementari statali o parificate in quanto secondo l’art.2, II 

comma, del d.l. n. 255/2001, i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle 

scuole paritarie, di cui alla L. n. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il 

servizio prestato nelle scuole statali; 

- che il Giudice del Lavoro di Napoli, Dott. Francesco Armato, con ordinanza del 

31.08.2016, ha ritenuto di dovere disapplicare la disposizione di cui alle “Note comuni” 
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allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui 

disponeva che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” con affermazione 

del diritto del ricorrente al riconoscimento nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2016/2017, 

e seguenti, del servizio di insegnamento svolto in un istituto scolastico paritario ed alla 

valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio 

statale; 

- che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano ha con l’ordinanza del 4.11.2016 

confermato i suddetti orientamenti, così come il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce 

con ordinanza del 29.10.2016, depositata il 04.11.2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale 

di Mantova con ordinanza del 16.11.2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma con 

ordinanza del 9.12.2016; 

- che di recente il Giudice del lavoro di Milano con la sentenza n. 66/2017 emessa il 

12.01.2017, in caso identico a quello per cui oggi è causa, ha reso un significativo 

orientamento: “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole 

paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista 

per il servizio prestato nelle scuole statali”. Non possono residuare dubbi quindi 

l’illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia 

di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi 

attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli 

istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione 

della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della 

PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità 

che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e 

le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, 

definitivamente pronunciando…. Ordina alle amministrazioni convenute, previa 

disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del 

personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizio 

prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità 

anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in 

istituto scolastico paritario dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno 2014/2015 nella stessa 

misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire nella predetta graduatoria 
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per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio 

spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento. 

Ed ancora, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 il Tribunale di Roma, G.L. dott. 

Selmi, ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della 

formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre-ruolo nelle 

scuole paritaria. Il Tribunale di Roma ha quindi condannato rispettivamente le 

amministrazioni resistenti al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di ulteriori 

33 e 24 punti oltre alla rifusione delle spese legali. 

In ordine alla nuova mobilità 2017/2018 occorre, invece, richiamare due recentissime 

pronunce che hanno confermato la piena equiparabilità tra servizio pre-ruolo svolto presso 

scuole statali e scuole paritarie, in particolare: 

- il giudice del lavoro di Livorno con ordinanza del 22.06.2017 (doc.17) ha, dopo un attenta 

analisi del quadro normativo applicabile, affermato che ”Sulla base del quadro normativo di 

cui si è dato atto e delle superiori considerazioni in diritto, tali “note comuni” non possono 

autorizzare, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge su indicate, una lettura che 

finirebbe per disapplicare la equiparazione dei servizi pre-ruolo normativamente 

canonizzata” ritenendo il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio relativo 

al servizio di insegnamento pre-ruolo, svolto in istituti scolastici paritari, ordinando alla 

Amministrazioni scolastiche di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili ….. 

da essa indicati come preferenze;      

- il giudice del lavoro del Tribunale di Potenza con ordinanza del 18 luglio u.s. (doc.18) ha 

previa disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la 

mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone “Il servizio 

prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” in quanto in contrasto con il principio di 

parità di trattamento e di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo 

determinato sancito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 

giugno 1999 la quale, nella clausola n. 4 (principio di non discriminazione) al punto 1, 

stabilisce “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato 

non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato 

comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, 

a meno che non sussistano ragioni oggettive” e al punto 4 dispone “I criteri del periodo di 

anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia 
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per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando 

criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” 

ordinato alle amministrazioni resistenti di attribuire ulteriori … punti. 

Appare evidente, allora, che la condotta amministrativa è stata resa in palese contrasto 

con il principio di uguaglianza di matrice costituzionale. Pertanto, è iniquo e ingiusto 

azzerare anni di servizio legalmente svolto presso gli istituti paritari. 

È ictu oculi palese, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini della 

mobilità, comporterebbe un’indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza 

e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del 

connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e 

art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01”. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO, GENERALE ED 

INDEROGABILE, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN TEMA DI MOBILITÀ. 

MANCATO RISPETTO DELL’ORDINE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI IN 

DOMANDA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO 

DELLA P.A. (ART. 97 COST.), OLTRE CHE DELL’ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015, 

DELL’ART. 6 CCNL MOBILITÀ SCUOLA DEL 8.4.2016, E DELL’O.M. N. 241/2016, 

NONCHÉ DELL’ART. 28, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 124/1999 – VIOLAZIONE DI NORME 

IMPERATIVE DA PARTE DELLA CCNI. 

Il ricorrente ha compilato correttamente la domanda di mobilità e la prova è rinvenibile 

proprio nella domanda allegata in cui emerge il criterio di vicinorietà al proprio ambito di 

residenza (in virtù del punteggio maturato). La domanda di mobilità del ricorrente, quindi, 

andava valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR ha 

violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di 

mobilità, non rispettando l’ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di 

trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una 

violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che 

dell’art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, del CCNl mobilità scuola dell’11.4.2017, e dell’O.M. 

n. 221/2017, nonché dell’art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, 

vincolava l'amministrazione. 

******** 
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

Medio tempore, si impone l’adozione di una misura cautelare che consenta a parte 

ricorrente di ottenere il riconoscimento del punteggio relativo agli anni svolti presso la 

scuola paritaria “S.V. Modica” e, conseguentemente, ottenere la giusta assegnazione di 

sede in virtù del corretto punteggio attribuito secondo l'ordine di preferenza indicato in 

domanda. 

Sulla sussistenza del fumus boni iuris e del danno grave ed irreparabile. 

Stante quanto sopra esposto, ad avviso di questa difesa sussistono nel caso de quo tutti i 

presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe al 

ricorrente di ottenere la corretta valutazione del punteggio e, conseguentemente, la 

“giusta” sede secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda.  

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte conclamano il fumus boni iuris 

richiesto per la concessione del provvedimento cautelare.  

In merito si evidenzia che l’illegittimità dell’operato della P.A. appare ictu oculi, non avendo 

ottenuto il ricorrente, per l'a.s. 2016/2017 l'assegnazione di sede (in quanto docente 

soprannumerario nazionale), e, per l’a.s. 2017/2018 l’assegnazione di sede in Veneto, 

provincia di Vicenza, nonostante il punteggio di complessivi 105 punti che andava allo 

stesso attribuito. 

Va detto, altresì, che il prof. D'Arrigo è stato costretto ad adire le vie legali per ottenere il 

riconoscimento di un diritto ormai sancito da numerose pronunce di cui l’ufficio doveva 

tenere conto, seppur, come detto, in via di autotutela, in sede di convalida della domanda. 

In assenza di una pronuncia cautelare, dunque, al ricorrente verrebbe nuovamente negato 

il diritto al riconoscimento di un punteggio pre-ruolo maturato in istituti paritari legalmente 

riconosciuti che, invero, rappresenta, anche ai fini meritocratici, esperienza professionale 

analoga a quella dei colleghi statali che possono inserire tutto il punteggio pre-ruolo statale 

e che, anche con meno anni di esperienza professionale, supereranno il ricorrente in sede 

di mobilità. 

Il potere amministrativo ha, si ribadisce, confezionato un atto totalmente illegittimo, poiché, 

a mente dello stesso, sono stati legalmente annullati anni di servizio che, invero, 

presentano pari dignità legale rispetto agli anni di servizio resi nella Scuola Statale. 

Sul Periculum in mora  



 

14 
 

Quanto al periculum in mora è, però, necessario procedere all'accertamento del diritto, 

seppur in via provvisoria ed interinale, per evitare che le lungaggini del procedimento di 

merito possano pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. D’Arrigo. 

Le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata 

tutela al ricorrente nell’imminenza della mobilità 2017/2018. In sostanza, è proprio la 

natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del 

diritto. E’ pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il 

prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta 

illecita da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, 

ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le 

garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto 

qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili. 

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per 

il quale è causa, posto che dal preteso del ricorrente a lavorare nella medesima sede o in 

sede viciniore a quella di residenza della propria famiglia.  

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile nel 

pregiudizio che il Docente ha subito posto che l’Amministrazione scolastica, nonostante 

quanto sopra esposto, non ha corretto il proprio operato. Ed è rispetto alla lesione 

irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui 

sopra s’è detto che il docente chiede tutela in via d'urgenza.  

E’, altresì, evidente che, la legittima assegnazione della sede in relazione al reale 

punteggio maturato va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una 

situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più 

imminente dall’inizio del prossimo anno scolastico, manca meno di un mese, ormai alle 

porte. 

Il giudizio che ci occupa, per non precludere al ricorrente il diritto ad ottenere il “giusto” 

punteggio e, conseguentemente, la “giusta” sede di titolarità in uno degli ambiti dallo 

stesso indicati, secondo l’ordine di preferenza, in domanda dovrà comportare 

l’accoglimento dell’invocata misura cautelare.  

Va detto, infatti, che, atteso che il ricorrente sarà costretto a prendere servizio a Vicenza il 

prossimo primo settembre, è palese la necessità di una tutela cautelare – anche nelle 

more del giudizio, in particolare per l’accertamento del diritto all’attribuzione del punteggio 
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di mobilità - che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti 

all’assegnazione definitiva del prof. D’Arrigo presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Vicenza, ambito Veneto 0007. 

Il ricorrente - che ha l’età di 51 anni, è stato precario per molti anni, ed ha famiglia a 

Messina con moglie e figlia minore di anni 18 - confidava per la sua assegnazione di sede 

definitiva quella posta nell’Ambito Territoriale di Messina, e/o comunque negli ambiti di 

prossimità alla sua residenza. 

Il pregiudizio grave ed irreparabile è rinvenibile, infatti, nella circostanza che il mancato 

accoglimento della domanda cautelare comporterebbe per il ricorrente la necessità di 

trasferirsi in una sede lontana circa 1.200 Km dalla propria residenza e dal proprio nucleo 

familiare, composto come detto anche da una minore, giusta autocertificazione allegata 

alla domanda di mobilità 2017/2018 (doc.19), con i conseguenziali oneri economici, uno 

tra tutti il costo del contratto di locazione che il ricorrente dovrà necessariamente stipulare. 

Il danno cagionato all'istante appare, quindi, in tutta la sua gravità e deve ritenersi pacifico, 

atteso che la mancata valutazione degli anni pre-ruolo svolti preso l'istituto paritario “S.V. 

Modica” ha determinato e determinerà allo stesso un pregiudizio irreparabile sotto l'aspetto 

psico-sociologico ed economico, ove si consideri che il predetto dovrebbe subire delle 

conseguenze che, invero, qualora la P.A. avesse effettuato tutte le operazioni di mobilità 

secondo i criteri di buon andamento ed imparzialità non dovrebbe sostenere.  

Il comportamento della P.A., evitabile, che per quanto sopra detto, non ha 

rispettato/osservato alcuni dei principi cardine dell’ordinamento giuridico, ha violato i diritti 

del ricorrente a livello professionale con grave incisione negativa sulla personalità dello 

stesso per i danni causati, patrimoniali e non, attuali e futuri. 

A ciò si aggiunga che sulla base dell’auspicato provvedimento cautelare le operazioni di 

correzione dell'errore dovuto all'operato della P.A. oggi possono essere facilmente poste in 

essere. 

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l’imminenza, l’attualità del pregiudizio e 

l’irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e 

giustificata. 

Ed ancora, questione di non minor conto, il riconoscimento del diritto del ricorrente 

secondo i tempi ordinari causerà un maggior danno all’Erario in quanto le spese per il 
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risarcimento del danno subito dallo stesso dal 01 settembre 2017 (data in cui dovrà 

prendere servizio in un Istituto dell'ambito 0007 Veneto) saranno consistenti. 

A sostegno dell’istanza cautelare si rileva che “L'irreparabilità del pregiudizio che giustifica 

l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità 

del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come 

insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di 

merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione 

strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in 

grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno 

"scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Tribunale di Catanzaro, sezione 

seconda, ordinanza del 10.2.2012 – Tribunale di Lecce 08.01.2013)”. 

Orbene, è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere/sancire il diritto al corretto punteggio 

del ricorrente comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro 

patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una 

questione economica quanto, come detto, di una situazione complessiva che involge 

aspetti di carattere sociale e relazionale. 

L’irreversibilità del pregiudizio è insita nella natura stessa della situazione dedotta in 

giudizio, senza necessità di particolari prove che ne conclamino la sussistenza e l’attualità, 

volta, peraltro, com’è la tutela cautelare non solo a scongiurare un pericolo contingente ma 

anche a prevenire l’insorgenza dei pregiudizi che possano verificarsi in ragione dei tempi 

di giustizia.  

I Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella del ricorrente, hanno emesso 

provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi. Sul punto sono 

stati emessi diversi provvedimenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni 

d’urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita 

familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma – Sez.lavoro, 

ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir.Lav.2000,400; nello stesso senso, ex multis, 

Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 

8-9, 797; Trib. Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur. 

2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016 

Tribunale di Milano, sez. lav., ordinanza cautelare del 20.7.2016). 
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Tutto ciò premesso, il prof. D'Arrigo Enrico, come sopra rappresentato, difeso, e 

domiciliato,  

RICORRE 

all’Ecc.mo Tribunale di Messina, sezione lavoro, affinchè rigettata ogni contraria istanza, 

deduzione ed eccezione, Voglia adottare in via d’urgenza i seguenti provvedimenti: 

1) ritenere e dichiarare, anche inaudita altera parte, mancando il tempo necessario per la 

comparizione delle parti in considerazione dell’imminente inizio dell’anno scolastico 

2017/18, il diritto del ricorrente al riconoscimento nelle graduatorie per la mobilità a.s. 

2017/2018, e seguenti, del servizio di insegnamento svolto per 13 anni presso l'istituto 

paritario “S.V. Modica” di Messina; 

2) conseguentemente, sussistendo i presupposti dell’art. 700 cpc, sospendere 

l’assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni del prof. D’Arrigo 

Enrico presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale di Vicenza 

(Veneto Ambito 0007), assegnando, anche temporaneamente e con riserva, il predetto 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, innanzitutto, nell’Ambito Territoriale della 

Provincia di Messina, nell’ambito Sicilia 0013, e/o, comunque, in uno degli altri ambiti delle 

province indicate in domanda secondo l’ordine di preferenza, e/o, comunque, adottando 

tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more 

della definizione del giudizio nel merito, ordinando all’Amministrazione Scolastica di dare 

attuazione all’emanando chiesto provvedimento cautelare; 

3) disapplicare il CCNI, ovvero quanto previsto nelle “note comuni” allegate al CCNI di 

mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18 nella parte in cui dispone che “Il servizio 

prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”; 

4) per l'effetto ordinare all’amministrazione scolastica di valutare nella graduatoria per la 

mobilità a.s. 2017/18 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dal ricorrente presso 

l’istituto scolastico paritario “S.V. Modica” dall’a.s. 2002/03 all’a.s. 2014/15, nella stessa 

misura in cui è valutato il servizio statale e per l’effetto attribuire, anche ai fini della 

ricostruzione della carriera, nella predetta graduatoria per la mobilità i 78 punti 

corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto 

punteggio di mobilità, a cui vanno aggiunti gli ulteriori 27 punti già riconosciuti, ed i 6 validi 

per il comune di ricongiungimento; 
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5) ordinare al Ministero convenuto, e/o agli uffici periferici competenti, di riassegnare il 

ricorrente innanzitutto nell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina, ambito Sicilia 

0013 corrispondente, nell’ordine, alla prima scelta indicata nella domanda di mobilità, in 

base ai posti disponibili ed in relazione al punteggio posseduto; 

6) in ogni caso, ritenere e dichiarare il diritto del prof. D’Arrigo Enrico all’assegnazione 

della sede definitiva in uno dei seguenti ambiti: 

 Sicilia ambito 0025 - provincia SR (trasferimento ottenuto da Lo Bello Federico 

con punti 102); 

 Sicilia ambito 0005 - provincia CL (trasferimento ottenuto da Montana Giuseppe 

con punti 63);  

 Sicilia ambito 012 - provincia EN (trasferimento ottenuto da Rubino Giovanni con 

punti 105); 

 Calabria ambito 012 - provincia VV (trasferimento ottenuto da Deodato Pietro con 

punti 9); 

ovvero in uno degli altri ambiti limitrofi all’ambito 0013, per come richiesto nella domanda 

di mobilità, in quanto avente diritto in relazione al punteggio posseduto;  

7) 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;  

8) adottare i provvedimenti ritenuti dal Giudice più idonei al conseguimento dell’indicata 

finalità cautelare; 

9) con riserva di domanda di risarcimento danni, anche mediante ulteriore autonomo 

giudizio; 

10) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle 

spese e dei compensi di giudizio. 

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione. 

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che il contributo unificato dovuto 

è pari ad € 259,00. 

Si dichiara, altresì, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente giudizio a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo avvfelicecalabro@cnfpec.it, ovvero a mezzo 

fax al n. 090/6413624. 

mailto:avvfelicecalabro@cnfpec.it
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Si allegano i documenti di cui in narrativa, ovvero: 1. proposta di assunzione ed 

accettazione; 2. domanda di mobilità territoriale a.s. 2016/2017; 3. ricorso ex art.414 cpc 

del 09.02.2017; 4. decreto n. cron. 5082/17 del 13.03.2017; 5. domanda convalidata a.s. 

2017/2018; 6. comunicazione via mail del 20.07.2017; 7. dichiarazione sostitutiva di 

certificazione del 03.05.2017; 8. CCNI per la mobilità sottoscritto in data 11.04.2017; 9. 

decreto+movimenti UST Siracusa; 10. decreto+movimenti UST Caltanissetta; 11. 

decreto+movimenti UST Enna; 12. decreto+movimenti UST Vibo Valentia; 13. 

comunicazione via mail del 31.07.2017; 14. allegato D; 15. certificato di servizio; 16. O.M. 

n. 221 del 12.04.2017; 17. ordinanza del Tribunale di Livorno del 22.06.2017; 18. 

ordinanza del Tribunale di Potenza del 18.07.2017; 19. dichiarazione sostitutiva di 

certificazione cumulativa del 03.05.2017.  

Messina, 11 agosto 2017. 

                                                                      avv. Felice Calabrò 

 

 

 

 

 

 

 

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI 

CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.). 

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c .  

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; 

premesso 

che il ricorso ha per oggetto l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità della 

procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all’assegnazione del corretto 

punteggio attribuito ai fini della stesura della graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli 

ambiti nazionali con riferimento alla classe di concorso A037 (già A016); 

che ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere 

notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti assunti in 

fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015, interessati dalla mobilità 
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straordinaria prevista per l’anno scolastico 2016/2017, al fine dell’assegnazione della sede 

definitiva - classe di concorso A016, oggi A037, appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali 

Provinciali d’Italia, nonché a tutti i docenti della classe di concorso A037 che hanno 

ottenuto l’assegnazione di ambito indicato prioritariamente dal ricorrente, di cui alla 

domanda di mobilità, aventi punteggio inferiore che in virtù della correzione del punteggio 

del ricorrente potrebbero risultare scavalcati in graduatoria; 

considerata  

l’amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di 

ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; 

che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente 

ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, 

anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità 

del presente giudizio,  

VOGLIA 

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da 

quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale 

notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare: 

1) quanto  ai  potenziali contro-interessati  evocati  in  giudizio,  tramite pubblicazione  del  

testo integrale  del  ricorso e del decreto di fissazione d’udienza sul sito internet del MIUR 

e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti; 

2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all’Avvocatura 

distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica 

certificata. 

Messina, 11 agosto 2017. 

                                                                                                           avv. Felice Calabrò 

 


