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Avviso ai sensi del decreto di fissazione di udienza per comparizione delle 

parti, emesso in data 10.08.2015, poi corretto, a seguito di istanza di 

correzione, con successivo decreto in data 17.08.2015, dal Tribunale di 

Massa – Sezione Lavoro – Dott.ssa Agostini, nel procedimento R.G. n. 

798/2015 

- Autorità giudiziaria: Tribunale di Massa – Sezione Lavoro 

- N. procedimento: R.G. 798/2015 

- Udienza cautelare: 16 settembre 2015 ore 10,30 

- Udienza merito: 30.10.2015 ore 9,30 

- Nome ricorrente: CAROZZI Cristiana 

- Amministrazione intimata: Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Ambito territoriale provinciale 

di Massa Carrara, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

- Oggetto del ricorso: accertamento, previa disapplicazione di ogni 

atto o provvedimento amministrativo ostativo, del diritto della 

ricorrente – insegnante non di ruolo iscritta nella terza fascia delle 

Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo 

nell’Ambito Territoriale per la Provincia di Massa Carrara per la 

classe di concorso A028 (Educazione Artistica) – 

all’aggiornamento delle suddette graduatorie ad esaurimento con 

l’attribuzione alla ricorrente di ulteriori n. 28 punti, o quelli 

ritenuti di giustizia, per il servizio prestato nelle scuole medie 

pluriclasse dei Comuni di montagna di Zeri e di Casola in Lunigiana 

- Controinteressati:  tutti gli aspiranti docenti inseriti nella 

graduatoria ad esaurimento definitiva valida per gli anni 

scolastici 2014/2017 per la classe di concorso A028 dell’Ambito 

Territoriale della Provincia di Massa Carrara che, in virtù 

dell’eventuale riconoscimento del diritto della ricorrente 

all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, potrebbero 
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ritenersi controinteressati per eventuale riposizionamento in 

graduatoria 

- La presente notifica per pubblici proclami, relativa alle 

graduatorie di cui sopra, viene effettuata in esecuzione del 

decreto di fissazione udienza per comparizione parti emesso dal 

Tribunale di Massa – Sezione lavoro, nel procedimento R.G. n. 

798/2015 con decreto in data 10.08.2015 come corretto, a seguito 

di istanza di correzione, con il decreto emesso in data 

17.08.2015, nei confronti di tutti i controinteressati come sopra 

indicati 

- Si allega, in unico file, il testo integrale del ricorso introduttivo, del 

decreto di fissazione udienza emesso in data 10.08.2015, 

dell’istanza di correzione e del decreto in data 17.08.2015 di 

autorizzazione della notifica ai controinteressati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


