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TRIBUNAIE DI FOGGIA

SEZIONE I,AVORO

I1 Giudice del_ Lavoro, dott. Andrea Basta
- letti ed esaminati qli atti de1 procedimento
instaurato aa )fiffffi MtX conrro it M.r.u.R.

n.at{.a/zotr R.G. tavoro

ex art.700 c.p.c.
Ufficio Scolastico

Provj-nciale di Foggia;

- sci-ogriendo l-a riserva formulata arl-,udienza del_ 31.10 .2011;
OSSERVA

Parte ricorrente ha premesso di essere stata inserita, in qualità
di insegnante, nel-fa graduatoria permanente der-Ì,u.s.p. di poggia
fino all-'anno scolastico 2010 /2}l1.
Ha dedotto di al,er appreso, in data 08.08.20t7 cioè all,atto della
pubblicazione del-l'aggiornamento delra graduatoria, di essere
stata escl_usa dal_la graduatoria predetta; di aver chiesto di
esservi reinserita; di aver ottenuto risposta negativa in forza
del richiamo all'art.1, conma 2 ed, aÌ1,art. 9, conma 1 del D.M.
n.44 deI 12.05.20t1.
Prospettata 1a iJ-legittimità delIa disposta canceflazione dall-a
graduatoria a causa del contrasto tra il D.M. da urtimo citato e
l-a fonte di rango primario di cui al_l_a l_egge n.724 det 03.05.1ggg
(fumus boni juris) nonché ir carattere irreparabile del
pregiudizio derivante dafla definitiva perdita defl-a possibilità
di essere destinataria di incarichi di insegnamento (periculum in
mora), ha concluso chiedendo che il TribunaJ-e, in via d,urgenza:
disponesse i1 proprio inserimento nella graduatoria permanente ad
esaurimento del-1'u.s.p. di Foggia con i1 punteggio maturato da1la
data del- suo primo inserimento al-l-'attual-ità; ordinasse al-1, U. S. p.
di Foggia di stipulare incarico annual-e surla base dei ri
resisi disponibili con 1'ultima convocazione e con fe convoclioni
successive.



Integratoilcontraddittorio,parteresistenteèstata
dichi-arata contumace.

preliminarmente va affermata l-a giurisdizione del Giudice

ordinario adito, richiamando quanto affermato sul punto da s'u'

n.22B0s/20L0.

Perquantoinquestasederi]-eva,L|arL.L,commaL,delD.M.
n.44 del L2.05.zO1L stabilisce: "A norma de71',att, 7, conma 7-bis

de77a Tegge 743/2004, 7a permanenza, a pieno titoTo o con riserva,

nelTe graduatorie a esaurimento avviene su domanda

deTl-, interessato, da ptesentatsi entto it termine indicato a7

successjvo att. 9. La mancata presentazione della domanda comporta

7a canceTlazione definitiva daJ-ta graduatotia" '

Percomededottodallastessaricorrente(eperquantoè
comprovato dal tenore detla nota prot. n.9027/2 inviata dalla

amministrazione convenuta in data 18.08 .20L1') il motivo delIa

cancelfazione dalla graduatoria risiede nella mancata

presentazione delIa domanda di permanenza in graduatoria neI

termine previsto dall'art.9 del D.M. cit. (20 giorni, a decorrere

dalla data di pubblicazione de1 decreto nei siti Internet ed

Intranet deI Ministero delI'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca) .

Secondo parte istante, tuttavia, l'onere di presentazione della

domanda ai soli fini della permanenza in graduatoria (cioè al-1o

scopo di impedire Ia cancellazione dalla stessa) sarebbe stato

introdotto dal D.M. in esame in contrasto con Ia legge

introduttiva deIle graduatorie permanenti (I. n'124/1999) ed

andrebbe pertanto . disapplicato.
orbene, ritiene it Tribunale che tale affermazione non possa

essere condivisa poiché 1, onere in questione trova preciso

fondamento, oltre che ne] D.M. n.44/201,1, in una fonte di rango

primario e segnatamente ne1 D.L. n.9't/2004, nel testo risu1Lfe

dalle modifiche apportate in sede di conversione dalIa LeOOef '

?

",& it

743/2004.



L'art.1, comma I bis, de1 D.L. cit stabilisce: "daff,anno
scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti neLLe graduatorie
permanenti di cui aLL'articoLo 407 del testo unico avviene su

domanda deLL'interessato, da presentarsi entro it termine fissato
per 7'aggiornamento del-la graduatoria con apposito decreto del-

Ministro deLl-' istruzione, del-f'universita' e della ricerca. La

mancata presentaz ione del-la domanda comporta J-a canceLl-az ione
dall-a graduatoria per gli anni scol_astici successivi,, .

La norma tuttavia precisa che "A domanda defl_,intetessato, da

presentarsi entro i7 medesimo termine, e, consentito il
reinsetimento nel-7a graduatoriaI con i1 recupero del punteggio
maturato all' atto deTl_a cancel_Lazione,, .

Cosi ricostruito i1 quadro normatj-vo di_ riferimento, può

affermarsi che l-'amministrazione legittimamente ha disposto l-a

cancell-azione del1a ricorrente da]la graduatoria per cui è causa.
Non altrettanto legittimamente, tuttavj-a, ha omesso di

reinserirla nell-a graduatoria predetta a seguito del-ta tempestiva
domanda di reinserimento inviata a mezzo racc. a/r da parte
istante in data 10.08 .2071 (cfr. alregato a1 fascicoro della
ricorrente).

Nel-l-a misura in cui non consente a coloro che siano stati (anche

legittimamente) cancellati dalla graduatoria di esservi
reinseriti, previa proposizione di domanda da presentarsi nelro
stesso termine di 20 giorni (è da ritenersi, dafra data di
pubblicazione dell_a graduatoria), il D.M. n.44/2011 va dunque
disapplicato in quanto viorativo del-l-a previsione di Iegge.

Sussiste anche il- periculum in mora, parendo evidente che l-a
definitiva esclusione dal-1a graduatoria non possa che comportare,
in danno del-Ìa ricorrente, sia 1a impossibilità dj- accedere al-l-a

stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, sia l-a

perdit.a del-la possibilità di essere immessa nei ruof i derl-a
ammini- straz ione scol_astica -

Discende da quanto sopra che i1 primo capo della doma

cautelare debba essere accolto, p€r 1, effetto ordinandosi
amministrazione convenuta di reinserire l-a ricorrente

Ila
el-l-a



graduatoria permanente ad esaurimento
daI punteggio già riconosciutol-e

nell-a posi zione derivante
prima del_l-a disposta

cancel-lazione.

Non può invece trovare accogtimento, per manc anza di prova sul-
punto, il secondo capo dell_a domanda.

r1 prospetto prodotto in allegato al fascicofo della ricorrente
(v' all-.5), dal quale si vorrebbe far discendere 1a dimostrazione
dell-a sussistenza di posti disponibiri per assunzi_oni_ a tempo
determinato, è privo di data e sottoscrizione, come tar-e
compl-etamente inidoneo a sortire efficacia probatori_a.

Neppure risulta prodotta l-a graduatoria attualmente in vigore
(quella da cui parte istante risulta escl_usa) onde non è in ogni
casso possibile verificare quanti insegnanti risultino inseriti in
posizione migliore rispetto a queIla della ricorrente.

le spese processuali si compensano per un mezzo in
considerazione del-l-'accoglimento solo parziaÌe del ricorso. La
metà residua, liquidata in compr-essi-vi € 500,00 ol_tre rimborso
spese generari, rvA e cpA, va posta a carico di parte resistente
secondo 1a regola del_Ia soccombenza.

P.Q.M.
- ordina ar M.r.u.R.- ufficio scor-astico provinciale di Foggia, in
persona del legale rapp.t,e p.t., di reinserire la ricorrente nell_a
graduatoria permanente ad esaurimento nel-1a posizione derivante
dal punteggio qià ri-conosciutor-e prima deÌra disposta
cance.l_lazione;

- rigetta, per iI resto, 1a domanda;

- compensa per un mezzo tra l-e parti l-e spese processua]_i e
condanna l-' amministrazi-one resi-stente ar pagamento del-l_a metà
residua, liquidata in complessivi- € 500,00 oltre rimborso spese
generali, fVA e CpA come per J_egge.

Si comunichi.
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Il GiudiceEoggia, 10.11.20t1
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