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REPUBBLICA ITALIANA 

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

SEZIONE LAVORO 

Oggi all’udienza del 12.1.2023 sono comparsi l’avv. Sponga per il ricorrente e l’avv. dott. Perrcone 

ex art. 417 bis.he discutono la causa riprtandosi alle rispettive deduzioni e conclusioni. 

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e comunica alle parti che leggera il dispositivo alle ore 
13,00 dopo la camera di consiglio. 

Le parti comunicano al giudice che rinunciano a comparire alla lettura del dispositivo. 

All’esito della camera di consiglio alle ore 13,00 il Giudice decide la causa come da dispositivo di 
cui dà lettura assenti le parti che hanno rinunciato a comparire. Riserva il termine di 60 giorni per il 
deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia. 

 
 
 

Il Giudice 

Dott. ssa XXXXX XXXXX 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

SEZIONE LAVORO 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXXX /2022 promossa da: 

XXXX XXXXX rappresentata e difesa dall’avv. SPONGA TIZIANA 

RICORRENTE 
 
 

Contro 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE rappresentata e difesa dall’avv. XXXXX XXXXXX 

RESISTENTE 
 
 

DISPOSITIVO 

IL TRIBUNALE, 

nella persona del Giudice Unico, dott.ssa XXXXX XXXXX, definitivamente decidendo, così 
giudica: 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 
così dispone: 

• Accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXX ad usufruire del beneficio economico di 
euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la 
formazione del personale docente. 

 



 

 

• Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di XXXX XXXXX per gli 
anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 dell’importo di € 
3.000,00, oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente. 

• Condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese del processo che liquida 
complessivamente in € 2.141,82 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa da distrarsi in favore dei 
procuratori attorei dichiaratisi antistatari. 

. Riserva il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. 

Bologna, 12.1.2023 
 
 

dott. XXXXX XXXX 
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