
Avviso 

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 23530/2019 del 15 novembre 2019, 

che ha disposto la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c., emesso dal Tribunale di Benevento, 

Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Marina Campidoglio, nel giudizio iscritto al n. R.G. 5816/2019, 

promosso dai prof.ri Casamassa Antonella ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Guido Marone, 

c/ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito territoriale di Benevento. 

 

Il ricorso è proposto 1) per l’adozione dei provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le 

circostanze, più idonei ad assicurare ai ricorrenti gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in 

particolare, per ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, 

di disporne l’inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto per 

le Province richieste dai ricorrenti in epigrafe, valide per il triennio 2017/2020 e successivi 

aggiornamenti, con riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in 

relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe, e conseguentemente: 2) 

per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia 

aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto per la Provincia di Benevento, valide per il triennio 

2017/2020 e successivi aggiornamenti, quali docenti abilitati all’insegnamento in quanto in possesso 

del titolo di studio che consente l’accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 

febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il 

riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera; 3) per la condanna delle 

Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’inserimento 

dei ricorrenti nella seconda fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie; 4) in ogni caso, per la 

declaratoria di nullità e/o per l’annullamento o comunque per la disapplicazione ex art 63 del 

D.Lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido 

ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) il Decreto direttoriale 

del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - MIUR, prot. n. 0001458 del 

9 ottobre 2019, recante apertura della finestra per l’inserimento della II fascia aggiuntiva delle 



graduatorie di circolo e di istituto, valide per il triennio 2017/2020; b) la nota dirigenziale della 

Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 0044321 del 9 ottobre 2019; c) il DM 15 luglio 

2019 n. 666, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di 

supplenza al personale docente»; d) il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante «Riapertura graduatorie 

d’istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; e) il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante 

«Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale 

docente»; f) le graduatorie di circolo e di istituto, nelle more aggiornate in attuazione del decreto n. 

1458/2019, ed in particolare la graduatoria aggiuntiva di seconda fascia, nella parte in cui esclude i 

ricorrenti; g) di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l’istanza 

di inserimento in seconda fascia presentata dai ricorrenti;  h) qualsiasi altro atto premesso, connesso 

e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti. 

I litisconsorti sono i docenti inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto, per 

la provincia di Benevento, per le classi di concorso A050, A028, A–01, A-17, A037, A-54, A060, 

A047, A020, A031, A034. 

 

 

 

 

  


