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Il Giudice del lzrvotro,

- scioglrenrjo la riserva cri cui al .,,erbarc ,i.i udienzadel 7.05 .201g.
- lettr gli atti ed eszrmr navL

- udito il pr:or:urato:re della

osserva qullnto tjeg;ue"

Ia docurn c:ntàzlone proclotta;

Conticcl,tsoexafi.700c.P.c.,rihraLnentenotifìcato,ryE,na|^^

(kn) rapprese nt^t^e dift:sa come in;arrr,
agend. i' 'qualità d'i dclcente d.i ru,olr alle <lipende nz,e d,el M.I.U'.R.., m^ 

^ftDalme,nteaddetta all''inseg:naÍnentc) su porìto rli sostep;no per rninorati psic.-fisicj., sulla scorra
deile prerrne:sse in izltto e in diritto ivi cliffus:a.mente esposte, chieclr:l,a al 'I.ribunale, di
Trant' Sezione ìLavoro, cli pfoflunciarsi nei confrond del N{inisrr:r.o dell,Istru z70ne,
dell'Unir, ersità e della Rice,rca Scientilica, de ll,ì.jffìcio Scolasdco Regjonale per la puglia,
sulle segueflti conclusioni: "preiu,ia clì:applicary:rt7/0 di tuttì gli atli i//Ey:u,irzti, con particolart:
nJènmento 

':t//a parte in cuì n,fi' teng,ft. c()/tt., ai fui rÌe/ superamenro c/e/ ui;rt;alo qainquennale su,i
posto di 'ro'rlegto, deiT/i otltîi c/i ìn':egnarnento prt'sîalo ala/ iconente come docente precario, uog/ia;

1' Dichiurare i/ din:ÍÍo 
'le//a ri,;orrentt' u ptt,rteciT)are a,l/a 1>rocedura di nobi/ità .f er i,l t,a.y'ènnenÍo 

'nt,posto comane'per /''t's' 20/9/20 e Lv,aregk'entenente,2. ContJanndre i/ MIU7, e /,(,,5,R puglia, in
persona di nspelîiui /ega'li rapprct'entantti Pru tempore, ,:iascuno per quanro di co,atp,erenq4, ad emandlv
tutti gli aî'ti necessa'ri o cLltr-ttzrÍzre ai rico;.renli la pertecipa<lvne alla j>rocedura, ati mobilità per ì/
trasfèrzme'nio st:t/ rboJ'tT r'hmilne' e c,mxll,îgae emefiere qtlni altro prouuedimento irioneo a4 ussicurare 17/i
eiètli della ,cet'i'ione"; cc,n vitt.r:ia di spese del giurl izio.
Nonostante la rituallità d,:l[a n.tifìca, tîmnini straztone resistenre pref-eriva ,o,'
costituirsi, e se ne dichiaraoi^ la conturra<:ia..

All'odiernzt uclienz'a., all'esito, cli disr:ussio'e , la czrusa veniva riservaa irr cler:isione.
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In tale situa:zione' non potendosi procedete ad interptetazrone deta normatirrzr

nazionale conforme alle suindicate ptescrìzioni del didtto de 'unione Europea, der,.e,

pervenitsi alla disapplicazione derla disciplina nazionare in quanto discrimrnaîoria nr:i

conftonti del personale non di ruoro, cofl conseguente riconoscimento in capo arj.a

flcoftente del dititto ad essete ammessa, alla sttegua di docente con espedenza

qualifìcata (ossia avendo assolto al pre\.ist' obbligo di peffnanenza qurnquennale sr.rr

sostegno), alla ptocedura di mobilità in contesa, e taflto anche alra luce dera indubbra
sussistenza neJla fattispecie derl'alegato ],ericrrun in mora, correlato a a immine'tc
scad.enza della. ptoceduta de qaa, la cui c,:n6lu5j6ns determinetebbe un pregiudizi,
indubbìamente krcpanl:tle ex past.

Le spese segucno la soccombenza e vànno liquidate come da disposiuvo.

P.Q.M.

Visti gLi attt. 6(i9 .repties, 669 octie: e I'att. 100 c.p.c., fta le pard in epigtafe.

- accoglie il ticotso e per l'effcrro,

- ordinzt' all'an^rminisrazione resistente di porre in essere rutd gL attl necessari a

consenttre alltr ricorre nte ltt partecip azione alla procedura di mobiLità pe:r it
trasferinlento sul posto comune,alla stregua di docente appartencnte da clnque anni al

ruolo dei docenu di sostegno.

Condanna il N{inistero resistente :al pagan-rento delle spese di l-Ltr: che liqtuda in t.

aIì olffe h'a ,Cap, ecl oneri accessor:i di legge,con distra.;:i,rne in far.ore dei

procuratori diclrra ratrsi antistatari.

Si comunir:hi.

Trant ,7 nralryio 2018

Il Cìiudice:

Dott. ssa,\ngela Arbor:c

Il Giudi,;e
dott. ssa .Ansela Arbore

Trani, 1010512011)


