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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI PER IL RICORSO AVANTI 

AL TRIBUNALE DI FERRARA SEZ. LAVORO NRG 519/2021 

****** 

promosso dal Sig. De Vito Luigi 

contro 

 - - Istituto Liceo Classico LC  Liceo Ginnasio G. Cevolani ( C.F.: 81001310382 ) in 

persona del legale con sede in Cento (FE) alla via Matteotti 17 cap 44042; con indirizzo 

pec.: fepc01000e@pec.istruzione.it; 

- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna in persona del legale rapp.te p.t. con 

sede in Bologna alla via de' Castagnoli, 1, 40126,  

- Ufficio Scolastico Territoriale  di Ferrara, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in 

Ferrara (FE)  alla via Madama 35 cap 44121  

- Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. con 

sede in presso l’avv.ra distrettuale di Stato sita in Bologna alla via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123  

****** 

 in punto -; Ricorso avverso il decreto di rettifica del punteggio e risoluzione del rapporto di 

lavoro recante N. Protocollo: 0010778 del 04.12.21 dell’ Istituto  Liceo Classico G. Cevolani 

Impugnativa del decreto di rettifica del punteggio e risoluzione del rapporto di lavoro -azione 

di accertamento dell’illegittimità del decreto di depennamento - Disapplicazione e/o 

annullamento del primo decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per 

il triennio 2017/2021, con conseguente richiesta di reinserimento-ricollocazione nelle predette 

graduatorie. Accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della piena validità del 

titolo culturale di accesso al profilo di collaboratore scolastico, nonché il riconoscimento 

giuridico dell’integrale punteggio per il servizio finora svolto  

* * * 

Per l’accoglimento 
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 per i motivi di cui al ricorso allegato al presente avviso di pubblicazione delle seguenti 

conclusioni  

in via cautelare e di urgenza 

visto l’art. 669 sexies cpc, ed assunte ove occorra sommarie informazioni, - con decreto inaudita 

altera parte, e fissazione d’udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero - 

con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, ex art. 700 cpc,  ritenuta 

anche solo in via sommaria, la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale 

pregiudizio a carico del ricorrente per i motivi di cui in atti,  

voglia: 

1. Previa disapplicazione del decreto n. 0010778 del 04.12.2021 di depennamento emesso 

dall’ dell’Istituto Liceo Classico Statale G. Cevolani  di Cento (FE) e del decreto  di 

risoluzione del contratto a tempo determinato, in corso nell’a.s. 2020/21, emesso dallo 

stesso Istituto;  

2. accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di Collaboratore 

Scolastico (Diploma di Qualifica Professionale) e conseguentemente ordinare all’ 

Amministrazione resistente di ricollocare il ricorrente nella graduatoria di terza fascia del 

personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico con il punteggio di 13,90;  

3. riconoscere la validità anche ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dal ricorrente 

presso le scuole statali e fino al 04.12.2021, data della risoluzione del contratto;  

4. conseguentemente, condannare l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno 

da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito 

fino alla scadenza del contratto sottoscritto con il Liceo Classico “G. Cevolani”  di Cento 

(FE)  se questo non fosse stato illegittimamente risolto;  

5. Emettere ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento ex lege; 

6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre 

IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato 

antistatario ex art. 93 c.p.c.  

 

Nola lì, 30.12.21                                                                 avv. Elia Alaia 
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