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 Matera, 02 dicembre 2020 
  
 Spett.le 
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 
Inviata a mezzo pec: Piazza delle Regioni, snc 
drba@postacert.istruzione.it 85100   POTENZA 
  
 Spett.le 
 AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI  MATERA  
Inviata a mezzo pec: Via Lucana, nr. 194 
uspmt@postacert.istruzione.it 75100   MATERA 
  
 Spett.le 
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
Inviata a mezzo pec: Via Castromediano, nr. 123 
drpu@postacert.istruzione.it 70126   BARI 
  
 Spett.le 
 AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI 
Inviata a mezzo pec: Via Re David, nr. 178/F 
uspba@postacert.istruzione.it 70125   BARI 
 
 
OGGETTO: Richiesta di notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c. mediante 

pubblicazione sui siti Internet istituzionali degli Uffici scolastici 

in indirizzo nell’area tematica a ciò demandata, del ricorso 

proposto dalla sig.ra LAPACCIANA Tiziana c/ MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata, Ambito Territoriale per la Provincia di 

Matera, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito 

Territoriale per la Provincia di Bari autorizzata dal Tribunale di 

Bari – Magistratura del Lavoro, Giudice dott.ssa Angiuli – 

provvedimento del 27.11.2020, nel procedimento iscritto sub n. 

9660/2020 R.G. 

La sottoscritta avv. Michela MILO, del foro di Matera, procuratore costituito 

nel procedimento indicato in oggetto della sig.ra LAPACCIANA Tiziana nata a 

Castellana Grotte (BA) il 29.11.1975 (C.F.: LPC TZN 75S69 C134Y) e residente in 

Matera al Viale del Ciclamino n. 39, elettivamente domiciliata presso il proprio 

studio in Matera alla via Roma, nr. 39, in ottemperanza a quanto disposto dal 
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Giudice del Lavoro adito, nella persona della dott.ssa Agnese Angiuli, nel 

provvedimento del 27.11.2020 

CHIEDE 

agli Uffici Scolastici periferici in indirizzo la pubblicazione sui rispettivi siti web 

istituzionali, 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 LAPACCIANA Tiziana, 

pendente innanzi al Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, dott.ssa 

Angiuli, iscritto sub 9660/2020 R.G., che sarà chiamato all’udienza 

del 15.12.2020; 

B) procura alle liti; 

C) decreto di fissazione d’udienza; 

D) istanza ex art. 151 c.p.c.; 

E) provvedimento del Giudice dott.ssa Angiuli, emesso in data 

27.11.2020, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami 

entro 10 giorni prima della data di udienza fissata per il giorno 

15.12.2020. 

Nel contempo 

CHIEDE 

agli Uffici Scolastici in indirizzo il rilascio alla parte ricorrente di apposito 

attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione sui rispettivi siti Internet 

istituzionali, 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: milo0890@cert.avvmatera.it. 

Si evidenzia che la presente richiesta riveste carattere di urgenza atteso che 

la notifica dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 05.12.2020. 

Matera, lì 02.12.2020 

Avv. Michela MILO 
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