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Oggetto: richiesta notifica  ricorso ex art.700 c.p.c. -R.G. N.1507/2016 – Trib. MT- Sezione    

               Lavoro- nei confronti di  tutti i docenti attualmente inseriti nella  graduatoria    

               delle  assegnazioni provvisorie per la scuola secondaria di secondo grado – classe di 

                concorso A019- Ambito Territoriale della Provincia di Matera per l’anno scolastico  

               2016/2017. 

              

 

L’ avv. Antonella Laguardia ((c.f. LGRNNL66P63H591Y), iscritto all’ordine degli 

avvocati di Matera, avente indirizzo PEC: laguardia 0479@cert.avvmatera.it. risultante sia dal 

REGINDE che dall’albo tenuto dal suddetto Consiglio dell’Ordine, quale difensore della sig.ra 

Farina Maria (c.f.  FRNMRA62M70F052Z), nata a Matera il  30-08-1962 e residente in Policoro  

alla via Montegrappa  n.1, in forza di mandato in calce del ricorso ex art.700 c.p.c. -r.g. n.1507/2016 

– Trib. MT- sezione Lavoro 

 PREMESSO 
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- che in data 28.09.2016, la sig.ra Farina Maria presentava ricorso ex art.700 c.p.c., presso il 

Tribunale di Matera – Sezione Lavoro, dott. Marzario/ R.G. n.1507/2016, per l’inserimento, ai sensi 

dell’art.2, comma 5, C.C.N.I. – comparto scuola – 2016/2017, nella graduatoria di utilizzazione 

provvisoria interprovinciale — scuola secondaria di II grado – classe di concorso A019 (Provincia 

di Matera - anno scolastico 2016/2017), pubblicata il 14 settembre 2016, dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Matera, contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, 

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Potenza alla piazza delle Regioni 

(c.f.96013630767); 

- USR BASILICATA – UFFICIO IV- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI 

MATERA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Matera alla via Siris snc 

(c.f. 8000142077) 

 - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in 

persona del legale rapp.te p.t. (c.f.80185250588), e nei confronti di  tutti i soggetti che occupano 

una posizione nella graduatoria di utilizzazione provvisoria interprovinciale — scuola secondaria di 

II grado – classe di concorso A019 - Provincia di Matera - anno scolastico 2016/2017, pubblicata  il 

14 settembre 2016, dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera ( potenziali controinteressati). 

- Che con provvedimento del 29.09.2016, veniva fissata l'udienza per il 14.11.2016, ore 9.00 e 

autorizzata parte ricorrente, ex art. 151 c.p.c., considerato il numero dei potenziali contro interessati,  

a provvedere alla notifica del ricorso a questi ultimi  tramite pubblicazione sui seguenti siti internet 

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA – www.basilicata.istruzione.it  

-UFFICIO IV- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA 

www.istruzionematera.it 

-MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA: 

www.hubmiur.pubblica.istruzione.it 

Tanto premesso, il sottoscritto, nella spiegata qualità, 

CHIEDE 

di provvedere tempestivamente e, comunque, entro il 14 ottobre 2016, alla pubblicazione sui 

suddetti siti web istituzionali del menzionato ricorso unitamente alla procura alle liti, 

all’attestazione di conformità e al decreto di fissazione dell'udienza e di rilasciare un attestato nel 

quale si confermi l'avvenuta pubblicazione e la data della stessa, mediante invio all’ indirizzo PEC: 

laguardia 0479@cert.avvmatera.it. – email: avv.alaguardia@hotmail.it onde consentire alla parte 

ricorrente di provvedere al deposito della prova dell'eseguito adempimento di avvenuta notifica ai 

potenziali controinteressati. 

Si chiede di dare immediata e tempestiva comunicazione al sottoscritto, qualora i documenti 

inviati non fossero integri e/o leggibili. 



Si allega quale documentazione per la pubblicazione 1) copia ricorso ex art.700 c.p.c.; 2) 

copia procura ad litem; 3) copia decreto fissazione udienza; 4) attestazione di conformità. 

Marina di Nova Siri, 08.10.2016.                                ( avv. Antonella Laguardia)
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