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                 Spett.le  

MIUR  USR PIEMONTE  

A mezzo pec all’indirizzo: 

 drpi@postacert.istruzione.it  

 

Oggetto: notifica per pubblici proclami nel ricorso proposto da Ferriccioni Silvia / MIUR  

(TAR Lazio – Roma n. 7625/2019) 

 

Il sottoscritto Avv. Annunziato Filieri, in qualità di difensore, congiuntamente e disgiuntamente 

all’Avv. Cinzia Anna Rizzo, della Sig.ra Ferriccioni Silvia nel giudizio indicato in oggetto, in 

forza del decreto Reg. Prov. Cau. n. 4060/2019 del 17.6.2019 

 

CHIEDE 

 

La pubblicazione dell’avviso, della copia del ricorso introduttivo, del decreto di cui sopra sul sito 

Web del MIUR USR PIEMONTE. 

 

Per gli incombenti di cui sopra, si allegano e si inviano tali documenti. 

 

In conformità al decreto TAR si prescrive di : 

 

1. Pubblicare sul proprio sito istituzionale copia del ricorso introduttivo e del decreto; 

2. Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito WWW.giustizia-

amministrativa.it attraverso le modalità note sul medesimo sito; 

3. Non rimuovere sul proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo 

grado, tutta la documentazione ivi inserita e in particolare, il ricorso, il decreto, l’elenco 

nominativo dei controinteressati e l’avviso; 

4. Chiedono inoltre il rilascio di un attestato nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione del pubblico proclama con la specificazione della data in cui detta 

pubblicazione è avvenuta. 

5. Curare che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “ atti di 

notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso 

e il decreto; 

6. Infine provvedere immediatamente a detti incombenti giacchè il termine complessivo 

concesso dal TAR è di 10 giorni dalla comunicazione del decreto e dunque entro il 24 

giugno 2019 con deposito della prova del compimento di tali atti presso la Segreteria 

della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 giorni. 

 

Si allegano: 

1) Avviso; 2) decreto; 3) ricorso introduttivo 

 

Distinti saluti.                             Avv. A. Filieri 
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