
 

Messina-Roma, 31 luglio 2019 

Via pec 

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

dpit@postacert.istruzione.it 

drsa@postacert.istruzione.it 

drla@postacert.istruzione.it 

drsi@postacert.istruzione.it 

drpi@postacert.istruzione.it 

Spett.le 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E   

DELLA RICERCA; 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA; 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO; 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA; 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

 

 

Oggetto: notifica per pubblici proclami ricorso proposto da Di Natale Anna c/ Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ed altri (T.A.R. Lazio, n. 6474/2019 R.G.) 

 

I sottoscritti Avv. Michele Bonetti e Santi Delia, procuratori costituiti di Popolano Vito, nel giudizio 

indicato in oggetto, in forza dell’ordinanza n. 8909/2019 

CHIEDONO 

- la pubblicazione dell’avviso, della copia del ricorso introduttivo, dell’ordinanza di cui sopra, sul sito web 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Per gli incombenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità: 

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

- il ricorso, in allegato alla pec; 

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

- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la 

documentazione ivi inserita e sopra indicata; 

- rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del 

ricorso, dell’ordinanza, del nominativo dei controinteressati, reperibili in un’apposita sezione del sito 
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denominata “atti di notifica” e che l’attestazione di cui trattasi recherà la specificazione della data in cui detta 

pubblicazione è avvenuta; 

- di 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 l’ordinanza n. 8909/2019;  

– provvedere immediatamente ai detti incombenti giacché il termine complessivo concesso dal T.A.R. è di 

30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e dunque tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 2 

agosto 2019. 

Chiede 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. 

 

 

     F.to Avv. Michele Bonetti         
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