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AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL 

SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE. 

 

Tribunale di Novara, Sezione Lavoro – RG.n.634/2022 – provvedimento del 28.11.2022. 

 

Si rende noto che con provvediemento del 28.11.2022, il Tribunale di Novara – sezione Lavoro, ha 

disposto l’integrazione del contraddittorio <<nei confronti di tutti nei confronti di tutti coloro i quali, 

in caso di accoglimento del ricorso, subirebbero un deterioramento della propria posizione nelle 

graduatorie provinciali e di istituto, relativamente alle classi concorsuali indicate in ricorso e per cui 

la ricorrente ha presentato la domanda>>;  

 

In esecuzione del suddetto provvedimento si riporta di seguito: 

a) Autorità giudiziaria e numero di registro generale del procedimento: 

Tribunale di Novara, Sezione Lavoro – RG.n.634/2022. 

b) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione resistente: 

MARTINO MARIA CELESTE / Ministero dell’Istruzione e Ambito Territoriale per la provincia di 

Reggio Calabria; 

c) Estremi dei provvedimenti impugnati: 

• Provvedimento prot. N. 11278 del 03.09.2022 e s.m.i. pubblicato dal M.I. - Ambito 

Territoriale di Reggio Calabria nella parte in cui non include e dunque esclude l'odierna 

ricorrente dagli elenchi dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino 

al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno 

delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria, in particolare 

per la c.c. ADSS. 

• Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad 

oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui all'art. 7 co 4 lett. 

e), dopo aver previsto l'inserimento con riserva per coloro che hanno conseguito all'estero 

il titolo di accesso e che sono ancora in attesa del suo riconoscimento in Italia, dispone che 

“l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla 

stipula di contratto” precludendo così a monte la possibilità di conseguire incarichi a tempo 

determinato a coloro che, come la ricorrente, sono inseriti con riserva nelle GPS di interesse 



in quanto ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito 

all'estero; 

• ogni altro atto precedente/successivo di rettifica/integrazione, comunque connesso con il 

provvedimento lesivo impugnato, ancorchè non conosciuto o non conoscibile da parte 

ricorrente. 

d) indicazione dei controinteressati: 

soggetti aventi un punteggio pari o inferiore a 141,50 per la classe di concorso A046 e pari o 

inferiore a 94,50 per sostegno ADSS delle graduatorie GPS per la provincia di Reggio Calabria che 

che sono risultati destinatari di nomina per contratto a tempo determinato nelle convocazioni del 

03.12.2022 in questa sede impugnate. 

e) estremi dell’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio: 

Ordinanza del 28.11.2022 con la quale l’On.Le Giudice adito dott. Gabriele Molinaro dispone 

l’integrazione del contradditorio ai sensi dell’art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione dell’avviso sul 

sito web dell’amministrazione. 

 

 

Si allegano al presente avviso: 

1) Ricorso ex art.700 c.p.c. depurato dai dati personali diversi dal nome della 

ricorrente; 

2) Ordinanza del 28.11.2022. 

3) GPS provincia di Reggio Calabria pubblicate in data 03.11.2022; 

4) Provvedimento prot. N. 11278 del 03.09.2022 di individuazione dei candidati aventi 

diritto a nomina; 

 

 

 

Reggio Calabria lì, 05.12.2022 

Avv. Rosa Cilea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


