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RELATA DI NOTIFICA 

 

Il sottoscritto Avv. Teresa Luana Nigito, codice fiscale: NGTTSL78A59A429K, pec: 

teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it, iscritta all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli 

Avvocati di Novara, con studio in Borgomanero (NO), Via G. Garibaldi n. 106,  in ragione del disposto 

della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore della Sig.ra  VICECONTI Carmen (CF: 

VCCCMN85C42B019I), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma 3 c.p.c. 

NOTIFICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 C.P.C. 

per pubblici proclami, a tutti i docenti controinteressati appartenenti alla graduatoria di Istituto di III Fascia 

del personale docente per la classe di concorso “A046 -discipline giuridiche ed economiche” che si trovano 

in una posizione inferiore rispetto alla ricorrente e che in accoglimento del presente ricorso potrebbero 

subire effetti sfavorevoli. 

Mediante pubblicazione dei seguenti documenti informatici: 

1. Testo integrale del ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex 

art. 151 c.p.c.;  

2. Pedissequo Decreto di Fissazione udienza di discussione e comparizione parti (n. cronol. 806/2019) 

emesso dal Tribunale di Novara, Sez. Lavoro, in persona del G.L. Annalisa Boido, nell’ambito del 

procedimento R.G. N. 297/2019; 

3. Procura alle liti 

sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), sul sito dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte, sul sito dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Novara. 

A tal fine i documenti informatici menzionati sono trasmessi, a mezzo posta elettronica certificata 

(teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it) al: 

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro 

tempore, P.E.C.: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it , reperito in data 29.04.2019 sulla pagina 

web  

http://www.miur.gov.it/atti-di-notifica; 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

AVV. TERESA LUANA NIGITO 
E-mail: avv.nigito@gmail. 

 Pec: teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it 

 
                       
 

 

STUDIO LEGALE AVVOCATO NIGITO 
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- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente pro tempore, P.E.C.: 

drpi@postacert.istruzione.it, reperito in data 29.04.2019 sulla pagina web 

http://www.miur.gov.it/atti-di-notifica; 

- Ufficio VII- Ambito Territoriale di Novara, P.E.C.: uspno@postacert.istruzione.it, reperito in data 

29.04.2019 dal sito http://www.istruzionepiemonte.it/novara/contatti/; 

affinchè provvedano nell’ambito delle rispettive competenze al relativo inserimento nell’apposita area 

tematica. 

 
DICHIARA 

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di 

Novara- Sezione Lavoro, RG n° 297/2019. 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del 

D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che gli allegati ricorso viceconti.pdf, contenente ricorso ex art. 

414 c.p.c. e attoacq.pdf, contenente decreto di fissazione udienza ex art. 415 ss c.p.c., 

procura_viceconti.pdf, contenente la procura alle liti sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti 

nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti. 

ATTESTA ALTRESì 

che il messaggio pec, oltre alla presente relazione di notificazione, contiene i seguenti allegati informatici: 

1) Istanza di Notificazione ex art. 151 c.p.c.; 

2) Richiesta di pubblicazione notifica pubblico proclama; 

3)  Testo integrale del ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 

151 c.p.c.;  

4)Pedissequo Decreto di Fissazione udienza di discussione e comparizione parti (n. cronol. 806/2019) 

emesso dal Tribunale di Novara, Sez. Lavoro, in persona del G.L. Annalisa Boido, nell’ambito del 

procedimento R.G. N. 297/2019: 

5)Procura alle liti 

Borgomanero, 30.04.2019 

Firmato digitalmente da Avv. Teresa Luana Nigito 
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