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Roma, lì 21 settembre 2021 

Oggetto: notifica per pubblici proclami del ricorso proposto da 

Carlo Giarracca contro il Ministero dell’Istruzione, l’USR 

Piemonte e l’ATP Biella. 

Il sottoscritto Avv. Michele Bonetti, procuratore costituito del Sig. 

Carlo Giarracca nel giudizio indicato in oggetto, in forza dell’ordinanza 

n. 5021/2021 del TAR del Lazio, Sez. Terza Bis 

CHIEDONO 

 

- la pubblicazione dell’AVVISO allegato sul sito web del Ministero 

dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; 

- la pubblicazione della copia del ricorso introduttivo, dell’ordinanza 

di cui sopra, dell’avviso e dell’elenco nominativo dei 

controinteressati. 

In calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di 

seguito riportato: 

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 

5021/2021 del TAR del Lazio, Sezione Terza Bis di cui sopra; 

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di 
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registro generale del ricorso R.G. n. 8902/2021 nella sezione TAR 

Lazio – Sede di Roma / ricerca ricorsi; 

Per gli incombenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano 

con le seguenti modalità: 

- il decreto, l’avviso e la presente richiesta in allegato alla pec; 

- testo integrale del ricorso introduttivo; 

- l’elenco dei controinteressati è trasmesso, per mero tuziorismo non 

essendo tale incombente posto dal Tribunale a carico della difesa. Si 

chiede altresì, di voler provveder a pubblicare la graduatoria di tutti i 

soggetti ammessi al bando di concorso in parola giacché tale elenco è 

in possesso esclusivo di codesta Amministrazione la quale dovrà 

pubblicarlo sul proprio sito come indicato nell’ordinanza che dispone 

gli odierni pubblici proclami. 

In conformità all’ordine del T.A.R., si prescrive di: 

c.- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della 

sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita 

e, in particolare, il ricorso, l’ordinanza, l’elenco nominativo dei 

controinteressati, gli avvisi; 

d.- rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi 

l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell’ordinanza e 

dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati 

avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di 

notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra 

l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è 

avvenuta; 

e.- curare che sull’home page del proprio sito venga inserito un 

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa 

raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, 

l’ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati 

dall’avviso. 

f. – provvedere immediatamente ai detti incombenti giacché il 

termine complessivo concesso dal TAR del Lazio a parte 

ricorrente è del 30 settembre 2021.  

               Avv. Michele Bonetti  
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