
Spett.le USR PIEMEONTE,  

PEC: drpi@postacert.istruzione.it 

 

 Oggetto: Richiesta Notifica per Pubblici Proclami, relativa all’ appello cautelare 

proposto da BARBATO CONCETA + ALTRI contro il MIUR + altri.  

 

Adempimento disposto con Decreto del Presidente della Sezione settima del 

Consiglio di Stato n. 01600/2022 del 12/08/2022, reso nel ricorso n. 

06713/2022, avente ad oggetto appello cautelare per la riforma dell’ Ordinanza 

del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, Sezione Quarta Bis, 

pubblicata il 29.07.2022, n. 04929/2022, resa nel ricorso 8066/2022, non 

notificata, con la quale si respinge l’ istanza cautelare proposta dai ricorrenti 

Barbato Concetta + altri. 

 

Formulo la presente in nome e per conto di Barbato Concetta + altri, appellanti 

da me difesi nell’ appello di cui all’ oggetto.  

 

Il Presidente della Sezione settima del Consiglio di Stato con decreto n. 

01600/2022 del 12/08/2022, reso nel ricorso n. 06713/2022, avente ad 

oggetto appello cautelare per la riforma dell’ Ordinanza del Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, Sezione Quarta Bis, pubblicata il 

29.07.2022, n. 04929/2022, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, così 

disponendo:  

“ salve le valutazioni riservate al collegio, è necessario integrare il contraddittorio, 

prima dell’audizione della decisione sull’appello cautelare; l’elevato numero dei 

contro interessati renderebbe difficile la notifica dell’appello nelle forme ordinarie; 

la notificazione va effettuata mediante pubblicazione nei siti istituzionali web del 

MIUR e degli uffici scolastici Regionali indicati nel ricorso per quindici giorni 

consecutivi, a partire da una data compresa entro  dieci giorni decorrenti dalla 

comunicazione del presente decreto, dei seguenti atti: 

- ricorso di primo grado; 

- ordinanza impugnata; 

- atto di appello; 

- presente decreto.”  
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In base a quanto precede, Barbato Concetta + altri formalmente chiedono che 

venga eseguita l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i 

controinteressati, mediante notificazione per “per pubblici proclami” sul 

sito web dell'amministrazione (USR PIEMEONTE), come disposto nel sopra 

richiamato decreto.  

A tal fine, il sottoscritto Avv. Franco Rauseo 

  

a) trasmette al USR PIEMEONTE 

- ricorso di primo grado, firmato digitalmente (allegato 2);  

- ordinanza impugnata -Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio Roma, Sezione Quarta Bis, pubblicata il 29.07.22, n. 04929/2022 - 

(allegato 3);  

-  atto di appello, firmato digitalmente (allegato 4);  

- decreto n. 01600/2022 del 12.08.2022 del Presidente della Sezione settima del 

Consiglio di Stato (allegato 5);  

 

b) chiede al USR PIEMEONTE attestazione della prova del compimento di tali 

prescritti adempimenti.  

 

 - Si rammenta che, in base al più volte richiamato decreto del CDS, la notifica 

andrà effettuata mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, con 

decorrenza entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione 

avvenuta 3.8.22. 

- In conseguenza si chiede di procedere tempestivamente all’adempimento 

disposto dal Consiglio di Stato. 

- Nel decreto il Consiglio di Stato non ha fissato il pagamento del corrispettivo per 

la pubblicazione. Ove pagamento sia dovuto per effetto di disciplina di questo 

difensore non conosciuta, si chiede comunque di procedere alla pubblicazione, 

fermo restando che gli appellanti procederanno al pagamento dell’importo a 

semplice richiesta. 

Distinti saluti. 

Avv. Franco Rauseo 

 



Si allegano in formato digitale: 

1. Richiesta pubblicazione pubblici proclami; 

2. Ricorso docenti con titolo estero; 

3. Ordinanza TAR LAZIO Roma, sezione quarta bis, n. 04929/2022 del 

29.07.2022; 

4. Appello cautelare docenti con titolo estero; 

5. decreto n. 01600/2022 del 12.08.2022 del Presidente della Sezione settima 

del Consiglio di Stato. 
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