AVV. GREGORIO BARBA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale F. e G. Falcone, 45 - 87100 COSENZA
Tel. 0984.32299 - Fax 0984.33202
p.e.c. gregorio.barba@avvocaticosenza.it

Al Ministero dell’Istruzione
già MIUR
in persona del Ministro pro-tempore
Viale Trastevere n. 76/A
00153 ROMA
PEC: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it
All’U.S.R. per la Calabria
in persona del Direttore Generale pro-tempore
Ufficio legale e contenzioso
Via Lungomare n. 259
88100 CATANZARO
PEC: drcal@postacert.istruzione.it
Oggetto: Richiesta pubblicazione notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione e dell’USR per la Calabria in ottemperanza all’ordinanza del TAR Lazio Roma Sezione Terza Bis n. 6681/2022 (n.
11454/2022 R.G.) nonché di rilascio attestazione avvenuta pubblicazione.
Il sottoscritto Avv. Gregorio BARBA del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza
al Viale F. e G. Falcone n. 45 (c.f. BRBGGR57P30H501Y – p.e.c. gregorio.barba@avvocaticosenza.it), in qualità di difensore costituito della ricorrente
Prof.ssa

DE

MARCO

Valentina,

nata

a

Cosenza

il

19/04/1981

(c.f.

DMRVNT81D59D086L) e residente in Malito (CS) ora al Vico Europa n. 4,
PREMESSO
che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione
Terza Bis con ordinanza n. 6681/2022 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata dalla ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami sul sito
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web istituzionale del Ministero dell’Istruzione e dell’USR per la Calabria nei sensi
e termini di quanto disposto dalle medesima Sezione con l’ordinanza n. 836/2019
con le seguenti modalità: a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del
MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale
del ricorso; 2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata; 3.- gli
estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l’indicazione
dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili
in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate; 5.- l’indicazione che lo svolgimento
del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici
proclami; 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo; b.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR e l’USR hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa
consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza
- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al
quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la
pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno
essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito
www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotato di autonomo sito, l’USR resistenti: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza
definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso,
i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli
avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovranno rilasciare alla parte
ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente 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
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in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del
suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa
raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza”,
in ottemperanza all’ordinanza del TAR Lazio Roma Sezione Terza Bis n.
6681/2022 resa nel giudizio n. 11454/2022 R.G.
CHIEDE
al Ministero dell’Istruzione e all’U.S.R. per la Calabria, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro-tempore, di provvedere alla pubblicazione sul sito web
istituzionale delle indicazioni e degli atti di seguito allegati nonché di rilasciare
un attestato – da inviare alla PEC: gregorio.barba@avvocaticosenza.it – nel quale
si confermi l’avvenuta pubblicazione nell’area tematica “Atti di Notifica”, quale
prova di avvenuta notifica ai potenziali controinteressati, di quanto autorizzato
dal TAR Lazio Roma Sezione Terza Bis in riferimento al ricorso 11454/2022 R.G..
Si richiede inoltre, come stabilito dall’allegata Ordinanza, che i predetti atti vengano mantenuti sul sito web del Ministero dell’Istruzione e dell’U.S.R. per la Calabria sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.
Si allegano alla presente:
1. Avviso di pubblicazione notifica per pubblici proclami;
2. Ricorso introduttivo del giudizio, con procura alle liti e relate di notifica;
3. Ordinanza TAR Lazio Roma Sezione Terza Bis n. 6681/2022;
4. Quietanza bonifico.
Distinti saluti
Cosenza, lì 19 novembre 2022
Firmato digitalmente
Avv. Gregorio BARBA

Barba
Gregorio
3

Firmato
digitalmente da
Barba Gregorio
Data: 2022.11.19
11:48:41 +01'00'

