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OGGETTO: VEROLI Gianluca (AP 18.7.1982) c/ M.I.U.R. + altri. Pubblicazione ricorso n. 667/2019 

R.G. Tribunale di FERMO, Giudice dott.ssa Elena SAVIANO – Ricorso ex art. 414 c.p.c. avverso man-

cato inserimento per il triennio 2017-2020 nelle graduatorie di istituto di 2^ fascia per l’insegnamento 

nelle cc.cc. A036, A040, A041, A047 e A060. Riconoscimento diritto ad inserimento a pieno titolo nella 

2^ fascia delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017-2020 in virtù del possesso del diploma di 

laurea e di 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche di cui al 

D.L.vo 59/2017. Contestuale istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.. Data prossima udienza per la compari-

zione delle parti e discussione fissata per il 28 aprile 2020. 
 

Il sig. Gianluca VEROLI (AP 18.7.1982) ha chiesto al Tribunale di FERMO – Sezione Lavoro – “… 

In via principale,  

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 

374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e conse-

quenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che … è in possesso di un titolo abilitante 

all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero del solo diploma di laurea e ordinare al 

Ministero convenuto di inserir[lo] … nella seconda fascia (II fascia) ovvero II fascia aggiuntiva delle gradua-

torie di istituto del personale docente per la classe di concorso A036, A040, A041, A047 e A060 ovvero per 

quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio 

spettante e maturato, come per legge (…)”. 

Nel corso dell’udienza del 4 febbraio 2020, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Saviano, ha autoriz-

zato, “… visti gli artt. 175 e 151 c.p.c., … parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso e del … ver-

bale di udienza ai controinteressati tramite pubblicazione sui siti internet del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nonché dell’Ufficio scolastico 

provinciale di Ascoli Piceno e altresì dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, avendo cura che 

l’avviso permanga sui siti in questione almeno sino alla data utile per la costituzione in giudizio sino alla data 

dell’udienza di discussione, fissata per il giorno 28.4.2020, ore 11,00”, avvisando i controinteressati che “… 

potranno costituirsi entro il termine di 10 giorni prima dell’udienza …” di discussione. 

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

dell’udienza svoltasi presso il Tribunale di Fermo in data 4.2.2020 contenente l’autorizzazione alla notifica 

ai controinteressati decisa dal Giudice del Lavoro e la fissazione della data di discussione per il 28.4.2020. 

 
 IL DIRIGENTE 

 Andrea Ferri 

 

 
 

 
 

UC\Anno_2020|Merito\Ascoli\VeroliGianluca_ins-in-2fascia-GI-24CFU_avviso-controinteressati 

************************************************************************ 

Si allegano:  

- Ricorso  ex  art.  414  c.p.c.   presentato  dagli  Avvocati  Antonio 

Rosario Bongarzone  e  Paolo  Zinzi  nell’interesse e quali difensori  

di Veroli Gianluca; 

- Verbale udienza del 4 febbraio 2020.   
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