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Avviso ai sensi dell’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Ragusa per il giudizio 

Falconeri Eleonora contro MIUR ed altri – Tribunale di Ragusa sez. Lavoro- R.G.L.2214/2015- 

Giud. D.ssa Rada Vincenza Scifo- prossima udienza del 14.1.2016 –autorizzazione alla notifica 

per pubblici proclami del ricorso introduttivo. 

1 - Autorità competente avanti alla quale si procede: 

Tribunale di Ragusa – sezione lavoro- Giudice dott. Rada V. Scifo,  R.G.L. 2214/2015, prossima 

udienza di discussione 14/01/2016 ore 9,00 e segg. 

2 – Parti 

Ricorrente:  

Falconeri Eleonora, nata a Ragusa il 13/10/1980 ( FLCLNR80R53H163G) residente ad Acate 

in via Adua, 118 

rappresentata e difesa dall’avv. Maria Catena Guastella 

Resistenti:  

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in 

persona del Ministro p.t.; 

- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA, in persona del Dir. 

p.t. 

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Dir. p.t. 

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 

Catania via Vecchia Ognina, 149                                                             

3 – Controinteressati 
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Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali 

italiani, per le classi scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni 

scolastici 2014/2017, in particolare quelli inseriti ( per le suddette classi di concorso) nell’ambito 

territoriale di Ragusa 

4- Sunto dei motivi di ricorso: 

accertamento del diritto della ricorrente all’inserimento nella III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento della provincia di Ragusa per la scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria  

5 – Allegati: testo integrale del ricorso  introduttivo e del provvedimento di autorizzazione del 

Tribunale di Ragusa. 

Per ogni ed eventuale informazione o chiarimento si prega di contattarmi al n. 339 3989814 

email: avvocatoguastella@virgilio.it 
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