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OGGETTO: CESOLARI MONICA (MC 25.8.1974) c/ M.I.U.R. + altri. Pubblicazione ricorso  n. 

626/2016 R.G. Tribunale di FERMO, Giudici dott. Pietro Merletti e dott.ssa Federica Manfrè – Ricor-

so ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.. 

Data prossima udienza per trattazione merito fissata per il 18 settembre 2018 ore 12,15. 
 

La sig.ra Monica CESOLARI, nata a Tolentino (MC) il 25 agosto 1974, con ricorso iscritto al R.G. 

n. 626/2016, ha chiesto al Tribunale di FERMO – Sezione Lavoro - di: 
“… - dichiarare l’illegittimità della [sua] assegnazione … all’Ambito Emilia Romagna n. 10 in luogo 

dell’Ambito Abruzzo n. 4 come ad essa spettante ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di 

trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; 

- dichiarare nullo e privo di efficacia il contestato trasferimento e l’illegittimità della [sua] assegna-

zione … all’ambito territoriale Emilia Romagna 10 in luogo di Abruzzo n. 4 od altro indicato nelle preferen-

ze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; 

- disporre la [sua] immediata reintegra … nel posto di lavoro … spettante; 

- condannare l’amministrazione scolastica competente ad assegnar[la] … in organico in una delle 

sedi disponibili nell’ambito territoriale Abruzzo, o di altra sede elencata nelle preferenze espresse 

nell’istanza di trasferimento (…)”. 

Nel corso dell’udienza svoltasi in data 4 aprile 2018, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo – 

ritenuto necessario integrare il contraddittorio con gli altri docenti che hanno preso parte alla procedura di 

mobilità ai sensi dell’art. 151 c.p.c. – ha assegnato termine fino al 31 maggio 2018 all’Amministrazione sco-

lastica resistente per la pubblicazione del ricorso R.G. 626/2016 prodotto da MONICA CESOLARI (MC 

25.8.1974)  e del decreto adottato in data 4 aprile 2018 ai potenziali soggetti controinteressati evocati in giu-

dizio nell’apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell’USR Marche, fissando per la compa-

rizione delle parti e la discussione della causa l’udienza del 18 settembre 2018 ore 12,15. 

 Si chiede pertanto la pubblicazione sul sito INTERNET del testo del ricorso unitamente al provve-

dimento del Giudice del Lavoro di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti e la discussione e 

di autorizzazione alla notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso sul sito INTERNET del 

MIUR e dell’USR Marche. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Andrea Ferri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si allegano: - Ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato dall’Avvocato Alessandro Bargoni in nome e per conto di 

MONICA CESOLARI.  

  - Verbale della causa n. R.G. 626/2016 udienza del 4 aprile 2018. 
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