
TRIBUNALE DI ISERNIA 

in funzione di Giudice del Lavoro 

Notifica per pubblici proclami - R.G.L. 81/2021 

Si rende noto che con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 23.02.2021 presso la cancelleria 

lavoro del Tribunale di Isernia, i sigg.ri Siravo Giovanni Rosario, Mariani Maria Antonietta e 

Mariani Salvatore Rosario, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Petta, hanno promosso 

ricorso al Giudice del Lavoro nei confronti del M.I.U.R. e dell’Ufficio Scolastico Regionale - 

Ambito Provinciale di Isernia, per ivi sentir dichiarare, anche previa disapplicazione dell’O.M. n. 

60/2020 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, 

l’illegittimità del mancato inserimento dei ricorrenti nella I^ fascia delle G.P.S. dell’ambito 

territoriale di Isernia per le classi di concorso A046 a fronte del possesso in capo agli stessi di un 

titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 Cfu di cui all’art. 5 

comma 1 lett. b) d. lgs. 59/17 ovvero dal solo diploma di laurea; per l’effetto, ordinare quindi al 

Ministero convenuto di inserire i ricorrenti nella I^ fascia delle G.P.S. dell’ambito territoriale di 

Isernia per la classe di concorso A046 ed in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella 

posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge; con vittoria di spese, 

competenze ed onorari. Con decreto n. cron. 484/2021 del 25.02.2021, il GdL designato, dott.ssa 

Puleio, ha fissato udienza per la comparizione delle parti e discussione della causa al 05.10.2021, 

ore 10:00, autorizzando la notificazione per pubblici proclami per consentire la costituzione in 

giudizio nei termini di legge degli eventuali controinteressati da individuarsi nei <<docenti iscritti 

nella I e II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Isernia, 

classe di concorso A046 valide per gli aa.ss. 2020-2022 >>, con avvertimento per gli stessi di 

costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria 

difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché, a pena di decadenza, tutte le 

eccezioni non rilevabili di ufficio, e debbono essere indicati, ugualmente a pena di decadenza, i 

mezzi di prova ed in particolare i documenti, che devono contestualmente depositare. Si rende noto 

che il presente avviso è reperibile, unitamente al ricorso nel testo integrale, sul sito internet 

istituzionale del M.I.U.R., sul sito www.istruzionemolise.it, sul sito istituzionale del Tribunale di 

Isernia, nonché sui siti www.orizzontescuola.it e www.tecnicadellascuola.it. 

Avv. Andrea Petta 

 


