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A mezzo pec Spett.le 

drba@postacert.istruzione.it UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA BASILICATA  

Direzione Generale per la Comunicazione  

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata www.basilicata.istruzione.it, nell’area tematica a ciò 

demandata, del ricorso proposto dalla sig.ra Coniglio Luigia c/ MIUR – Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia, Ufficio Ambito Territoriale Per La Provincia Di Matera, autorizzata dal 

Tribunale di Matera – Magistratura del lavoro, Giudice dr. Marzario – provvedimento del 10/07/2018, 

nel procedimento 835/2018 r.g.l. 

 

 

 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Aiello, del foro di Enna, procuratore costituito nel procedimento 

indicato in oggetto della sig.ra Coniglio Luigia, nata a Pietraperzia, il 20/2/1971 e residente in 

Pietraperzia, via Canalicchio n. 144, C.F. CNG LGU 71B60 G624G, elettivamente domiciliato 

presso il proprio studio in Barrafranca, via Montenero n. 112, in ottemperanza a quanto disposto dal 

Giudice del Lavoro adito, nella persona del Dott. Marzario, nel provvedimento del 10/7/2018 

CHIEDE 

la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale della Basilicata, con 

inserzione, per intero, dei seguenti atti, allegati alla presente in formato accessibile, tratti dal 

fascicolo telematico in copia conforme agli originali in questo contenuti: 

A) ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla sig.ra Porcari Nunzia Tiziana, pendente innanzi al 

Tribunale di Matera, Giudice del Lavoro, dr. Marzario, iscritto al R.G.L. 835/2018, che sarà 

chiamato all’udienza del 9/8/2018; 

B) procura alle liti; 

C) decreto di fissazione d’udienza emesso in data 10/7/2018 dal Tribunale di Matera – Magistratura 

del Lavoro, Dott. Marzario, con cui viene autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc. 

Nel contempo, 
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CHIEDE 

il rilascio alla parte ricorrente di apposito attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione 

sul sito Internet istituzionale, nella parte dedicata alla notifica per pubblici proclami degli atti sopra 

indicati, con specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta. 

La predetta attestazione potrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo del sottoscritto 

procuratore: giuseppe.aiello.legal@pec.it. 

Per gli incombenti di cui sopra, in uno alla presente, si trasmettono a mezzo pec all’indirizzo 

drba@postacert.istruzione.it, i sopra indicati atti. 

Barrafranca-Matera, 14/07/2018 

Avv. Giuseppe Aiello 

F.mo digit 

 

 


