RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53 s.m.i.
Il sottoscritto Avvocato Gregorio BARBA (c.f. BRBGGR57P30H501Y - p.e.c. gregorio.barba@avvocaticosenza.it), con studio in Cosenza Viale F. e G. Falcone n. 45, iscritto all’Albo degli Avvocati
di Cosenza dal 06/03/1985 e all’Albo speciale della Corte di Cassazione dal 19/06/1997, nella qualità
di procuratore costituito domiciliatario della 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, giusta
procura alle liti rilasciata in data 20/09/2022 su supporto cartaceo a margine del ricorso proposto
davanti al T.A.R. Lazio - Roma, che si allega e notifica quale copia informatica per immagine dell’atto
formato su supporto analogico e del quale si attesta la conformità all’originale a norma dell’art. 22
comma 2 D.Lgs. n. 82/2005,
NOTIFICA
ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, gli allegati
atti

digitali

firmati

digitalmente

denominati

“DE_MARCO_VALENTINA_MINI-

STERO_ISTRUZIONE_RICORSO_TAR.pdf”, contenente documento informatico in originale
nativo digitale del ricorso del 20/09/2022 proposto davanti al T.A.R. Lazio - Roma, e “Procura_De_Marco_ricorso_Tar_Lazio.pdf” contenente copia informatica della procura alle liti rilasciata in data 20/09/2022, a:
- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA DIREZIONE GENERALE UFFICIO I (c.f. 97036700793), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.
80224030587), altresì domiciliataria ex lege in Roma Via dei Portoghesi n. 12, trasmettendone i suindicati atti digitali ai sensi dell’art. 16 ter comma 1 ter D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in L.
17/12/2012 n. 221 come introdotto dall’art. 28 comma 1 lett. c) D.L. 16/07/2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120 a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall’Indice dei Domicili digitali
della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi (indicepa.gov.it) previsto dall’art.
6 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
Cosenza, lì 20/09/2022
F.to digitalmente da
Avv. Gregorio BARBA

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: gregorio.barba@avvocaticosenza.it
Destinatario: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Data: 20-09-2022 19:24:08
Allegati: DE_MARCO_VALENTINA_MINISTERO_ISTRUZIONE_RICORSO_TAR.pdf, Procura_De_Marco_ricorso_Tar_Lazio.pdf,
RELATA_DI_NOTIFICA_A_MEZZO_PEC_DE_MARCO_VALENTINA_USR_RICORSO_TAR_LAZIO.pdf

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell’art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza
dell'estensione .p7m, richiede al destinatario l'utilizzo di un software specifico solitamente fornito dalle società
che offrono servizi di firma digitale.
In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e
visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione
da alcune Certification Autority, come ad esempio:
- Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html
- Verificatore On Line Infocert https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
- Verificatore On Line PosteCert https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0
- Verificatore On Line Notariato http://vol.ca.notariato.it/verify

- 20-09-2022
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Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

20 settembre 2022, 19:19:44
Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
gregorio.barba@avvocaticosenza.it
Ricevuta di accettazione
ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
daticert.xml (858 B)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di accettazione
Il giorno 20/09/2022 alle ore 19:19:44 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"
proveniente da "gregorio.barba@avvocaticosenza.it" ed indirizzato a:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: 44B98541.01330A6D.5BE9AE9C.BF705C99.posta-certificata@legalmail.it
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt
On 20/09/2022 at 19:19:44 (+0200) the message, "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", sent by
"gregorio.barba@avvocaticosenza.it" and addressed to:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.
Message ID: 44B98541.01330A6D.5BE9AE9C.BF705C99.posta-certificata@legalmail.it
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Serial ID : set-20-2022 19:24:43 44B98541.01330A6E.5BE9AEA0.BF705C99.posta-certificata@legalmail.it
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Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

20 settembre 2022, 19:20:00
posta-certificata@telecompost.it
gregorio.barba@avvocaticosenza.it
Ricevuta di avvenuta consegna
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
postacert.eml (1.3 MB) Messaggio di posta elettronica
daticert.xml (904 B)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 20/09/2022 alle ore 19:20:00 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "gregorio.
barba@avvocaticosenza.it"
ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 44B98541.01330A6D.5BE9AE9C.BF705C99.postacertificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :

postacert.eml

20 settembre 2022, 19:24:08
gregorio.barba@avvocaticosenza.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Messaggio originale
Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
DE_MARCO_VALENTINA_MINISTERO_ISTRUZIONE_RICORSO_TAR.pdf (842.9
KB)
Procura_De_Marco_ricorso_Tar_Lazio.pdf (146.8 KB)
RELATA_DI_NOTIFICA_A_MEZZO_PEC_DE_MARCO_VALENTINA_USR_RICORS
O_TAR_LAZIO.pdf (301.8 KB)
Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell’art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla
presenza dell'estensione .p7m, richiede al destinatario l'utilizzo di un software specifico solitamente fornito
dalle società che offrono servizi di firma digitale.
In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato
e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a
disposizione da alcune Certification Autority, come ad esempio:
- Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html
- Verificatore On Line Infocert https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php

Serial ID : set-20-2022 19:24:53 E718CAEF-7FCE-DB74-FD55-7D3D8DB06AAE@telecompost.it
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- Verificatore On Line PosteCert https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0
- Verificatore On Line Notariato http://vol.ca.notariato.it/verify

Serial ID : set-20-2022 19:24:53 E718CAEF-7FCE-DB74-FD55-7D3D8DB06AAE@telecompost.it

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53 s.m.i.
Il sottoscritto Avvocato Gregorio BARBA (c.f. BRBGGR57P30H501Y - p.e.c. gregorio.barba@avvocaticosenza.it), con studio in Cosenza Viale F. e G. Falcone n. 45, iscritto all’Albo degli Avvocati
di Cosenza dal 06/03/1985 e all’Albo speciale della Corte di Cassazione dal 19/06/1997, nella qualità
di procuratore costituito domiciliatario della 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, giusta
procura alle liti rilasciata in data 20/09/2022 su supporto cartaceo a margine del ricorso proposto
davanti al T.A.R. Lazio - Roma, che si allega e notifica quale copia informatica per immagine dell’atto
formato su supporto analogico e del quale si attesta la conformità all’originale a norma dell’art. 22
comma 2 D.Lgs. n. 82/2005,
NOTIFICA
ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, gli allegati
atti

digitali

firmati

digitalmente

denominati

“DE_MARCO_VALENTINA_MINI-

STERO_ISTRUZIONE_RICORSO_TAR.pdf”, contenente documento informatico in originale
nativo digitale del ricorso del 20/09/2022 proposto davanti al T.A.R. Lazio - Roma, e “Procura_De_Marco_ricorso_Tar_Lazio.pdf” contenente copia informatica della procura alle liti rilasciata in data 20/09/2022, a:
- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (c.f. 80185250588), in persona del Ministro in carica legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.
80224030587), altresì domiciliataria ex lege in Roma Via dei Portoghesi n. 12, trasmettendone i suindicati atti digitali ai sensi dell’art. 16 ter comma 1 ter D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in L.
17/12/2012 n. 221 come introdotto dall’art. 28 comma 1 lett. c) D.L. 16/07/2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120 a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall’Indice dei Domicili digitali
della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi (indicepa.gov.it) previsto dall’art.
6 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
Cosenza, lì 20/09/2022
F.to digitalmente da
Avv. Gregorio BARBA

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: gregorio.barba@avvocaticosenza.it
Destinatario: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Data: 20-09-2022 19:48:49
Allegati: DE_MARCO_VALENTINA_MINISTERO_ISTRUZIONE_RICORSO_TAR.pdf, Procura_De_Marco_ricorso_Tar_Lazio.pdf,
RELATA_DI_NOTIFICA_A_MEZZO_PEC_DE_MARCO_VALENTINA_MINISTERO_ISTRUZIONE_RICORSO_T.pdf

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell’art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza
dell'estensione .p7m, richiede al destinatario l'utilizzo di un software specifico solitamente fornito dalle società
che offrono servizi di firma digitale.
In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e
visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione
da alcune Certification Autority, come ad esempio:
- Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html
- Verificatore On Line Infocert https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
- Verificatore On Line PosteCert https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0
- Verificatore On Line Notariato http://vol.ca.notariato.it/verify

- 20-09-2022
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Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

20 settembre 2022, 19:44:25
Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
gregorio.barba@avvocaticosenza.it
Ricevuta di accettazione
ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
daticert.xml (858 B)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di accettazione
Il giorno 20/09/2022 alle ore 19:44:25 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"
proveniente da "gregorio.barba@avvocaticosenza.it" ed indirizzato a:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: 1709E9BF.00648025.5C004564.B8F5FDB0.posta-certificata@legalmail.it
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt
On 20/09/2022 at 19:44:25 (+0200) the message, "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", sent by
"gregorio.barba@avvocaticosenza.it" and addressed to:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.
Message ID: 1709E9BF.00648025.5C004564.B8F5FDB0.posta-certificata@legalmail.it
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Serial ID : set-20-2022 19:54:47 1709E9BF.00648026.5C004568.B8F5FDB0.posta-certificata@legalmail.it
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Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

20 settembre 2022, 19:44:40
posta-certificata@telecompost.it
gregorio.barba@avvocaticosenza.it
Ricevuta di avvenuta consegna
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
postacert.eml (1.3 MB) Messaggio di posta elettronica
daticert.xml (904 B)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 20/09/2022 alle ore 19:44:40 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "gregorio.
barba@avvocaticosenza.it"
ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 1709E9BF.00648025.5C004564.B8F5FDB0.postacertificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :

postacert.eml

20 settembre 2022, 19:48:49
gregorio.barba@avvocaticosenza.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Messaggio originale
Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
DE_MARCO_VALENTINA_MINISTERO_ISTRUZIONE_RICORSO_TAR.pdf (842.9
KB)
Procura_De_Marco_ricorso_Tar_Lazio.pdf (146.8 KB)
RELATA_DI_NOTIFICA_A_MEZZO_PEC_DE_MARCO_VALENTINA_MINISTERO_
ISTRUZIONE_RICORSO_T.pdf (301.5 KB)
Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell’art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla
presenza dell'estensione .p7m, richiede al destinatario l'utilizzo di un software specifico solitamente fornito
dalle società che offrono servizi di firma digitale.
In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato
e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a
disposizione da alcune Certification Autority, come ad esempio:
- Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html
- Verificatore On Line Infocert https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
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- Verificatore On Line PosteCert https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0
- Verificatore On Line Notariato http://vol.ca.notariato.it/verify

Serial ID : set-20-2022 19:54:54 42487539-1A6E-19D2-5F1F-4FA80D7D0A55@telecompost.it

