Verbale di prima udienza n. cronol. 36101/2015 del 16/12/2015
RG n. 9046/2015
N. 9046/2015 R.G.
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
Oggi, 16 dicembre 2015, avanti la dott.ssa Francesca Saioni sono presenti:
per i ricorrenti l’avv. BARBONI DOMENICO
e
per MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E AMBITO TERRITORIALE DI
MILANO, già costituiti, nessuno.
L’avv. Barboni si riserva di verifica la posizione delle ricorrenti Galasso Silvia e Mazziotti
Gabriella in ragione di quanto esposto dalle parti resistenti alla pagina 2 della memoria
difensiva.
Il giudice invita il procuratore delle parti ricorrenti a prendere posizione in ordine
all’eventualità di integrare il contradditorio.
Il procuratore delle parti ricorrenti concorda nel ritenere necessaria l’estensione del
contraddittorio agli altri componenti della graduatoria oggetto della domanda avanzata

Chiede quindi, per i motivi esposti, di essere autorizzato alla notifica, ex art. 151 c.p.c.,
tramite pubblicazione di avviso sul sito istituzionale internet del MIUR- Ufficio scolastico
regione Lombardia.
Il giudice, posto che per la situazione di fatto addotta dalle parti ricorrenti a giustificazione
di tale richiesta, l’ordinamento prevede la forma tipica di notifica per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c. di competenza del Presidente del Tribunale;
ritenuto quindi di dover procedere all’integrazione del litisconsorzio nei confronti degli
altri docenti, inseriti nelle GAE definitive (terza fascia) dell’Ambito Territoriale di Milano,
per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per
gli anni scolastici 2014/2017;
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dai suoi assistiti.

Verbale di prima udienza n. cronol. 36101/2015 del 16/12/2015
RG n. 9046/2015
p.t.m.
fissa all’uopo nuova udienza alla data del 31 marzo 2016 ore 10.00 disponendo che la
notifica avvenga nel termine di legge.
Milano, 16 dicembre 2015

Il giudice
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dott.ssa Francesca Saioni

