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Napoli, 15 febbraio 2017 

OGGETTO:  Richiesta notifica per pubblici proclami  a tutti i docenti controinteressati e, 
precisamente, tutti i docenti che hanno partecipato alla mobilità al fine di ottenere la 
titolarità su ambito territoriale e, precisamente,  tutti  i docenti assunti da graduatorie ad 
esaurimento  che hanno partecipato alla fase C dei movimenti prevista dall’art. 6 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8.4.16; la notifica per pubblici proclami ex art 
150 cpc è stata  disposta sulla istanza della ricorrente  con decreto del Presidente del 
Tribunale di Lodi dei 6-8 febbraio 2017  mediante pubblicazione sul sito web del Miur e 
dell'ufficio scolastico regionale Lombardia- ambito territoriale della provincia di Lodi  a 
mezzo pec all’indirizzo : usplo@postacert.istruzione.it– ,  estratto dal sito istituzionale 
www.indicepa.gov.it  e degli Uffici Scolastici Regionali  di tutti gli ambiti territoriali indicati dalla 
ricorrente nella domanda di mobilità (mediante pubblicazione degli atti nella apposita sezione "ATTI di 
NOTIFICA" = 

1-Spett. Miur-Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania - U.S.P. 

Caserta,  in persona del Dirigente pro tempore,  a mezzo pec 

 all’indirizzo  : csa.ce@istruzione.it    = 

2- Spett. MIur-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   – 

Ambito Territoriale 0017 per la Provincia di  Napoli ,  in persona del Dirigente pro 

tempore,  Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli–a mezzo pec direttamente all’USR 

Campania  all’indirizzo pec :drca@postacert.istruzione.it 

 3- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO 

TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del Dirigente e 

legale rapp.te p.t., dom.to, per la carica, presso la sede, in Napoli in via Ponte 

della Maddalena 55, trasmettendone copia informatica a mezzo 

pecall’indirizzo  estratto http://www.indicepa.gov.it,  uspna@postacert.istruzione.it 

 

4 )    UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del 

Direttore Generale e legale rapp.te p.t., dom.to, per la carica, presso la sede, in 

Bari alla via Castromediano 23,  trasmettendone copia informatica a mezzo pec 

all’indirizzo estratto http://www.indicepa.gov.it    :    drpu@postacert.istruzione.it 

 

mailto:avv.rivellini@gmail.com
mailto:usplo@postacert.istruzione.it%E2%80%93
mailto:csa.ce@istruzione.it
mailto:drca@postacert.istruzione.it
http://www.indicepa.gov.it/
mailto:uspna@postacert.istruzione.it
mailto:uspna@postacert.istruzione.it
mailto:uspna@postacert.istruzione.it
http://www.indicepa.gov.it/
mailto:drpu@postacert.istruzione.it


avvocato  roberta  rivellini 

80129 Napoli    -    via ottavio caiazzo,  9       

                                        tel.  081.5781506 -  3334485029 – 3491963904  

                                                  telefax 081 0782442 – 081 0099287   

                      e-mail : avv.rivellini@gmail.com ; pec :  avv.rivellini@pec.it 

                          cod. fis.   rvl  rrt  65m42  f839q   -   partita iva    06542900631 

 

 Rimetto in allegato per i fini dell’URGENTE notifica degli atti de quibus per pubblici 

proclami ex art. 150 cpc  (da attuare mediante  pubblicazione sulla apposita sezione del 

sito istituzionale del Miur e dell’ufficio scolastico Regionle della Lombardia – ambito 

territoriale della provincia di Lodi  ) i documenti appresso precisati : 

1)= ricorso ex art. 414 cpc con  contestuale istanza ex art. 700 cpc e procura a 

margine  distinto con  RG 774/2016 Tribunale di Lodi con procura in calce e  con il 

pedissequo decreto cron 2299-2016  reso dal Giudice della sezione lavoro del Tribunale di 

Lodi, dott. SOMMARIVA il 15.12.16 e  depositato il 16.12.2016 , di complessive n. 35 

pagine (oltre  la attestazione di conformità) ; 

 2)= ricorso ex art. 154 cpc del 28.12.2016 RG 774-2016 Tribunale di Lodi  (di n. 3 

pagine oltre la attestazione di conformità); 

3)= l'antescritto provvedimento reso il 23 gennaio 2017, depositato il 24 gennaio 2017 

(di complessive pagine 1, oltre la attestazione di conformità) con il quale il Giudice dott. 

Camilla Sommariva ha differito la udienza di comparizione e discussione della istanza 

cautelare ex art. 700 cpc di cui al ricorso introduttivo RG 774/2016 alla udienza che sarà 

tenuta il prossimo 10 marzo 2017 , alle ore 9, con termine per la notifica sino al 18 febbraio 

2017 , con la pedissequa attestazione di conformità (fol. 1, oltre attestazione di conformità) ;  

4 )= l'antescritto ricorso ex art 150 cpc RG 2595/2016 del 22.12.2016 con procura in 

calce e  con il pedissequo provvedimento reso il 6 febbraio 2017, depositato in data 8 febbraio 

2017 e comunicato a mezzo telefax il 8.2.2017 alle ore 15:36 :44 nel procedimento 

RGV 2595-2016  Tribunale di Lodi Volontaria Giurisdizione iscritto a ruolo il 21.12.2016 (di 

complessive 8 pagine oltre la attestazione di conformità) ,  con il quale il Presidente 

D’Addabbo ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art 150 cpc , con la pedissequa 

attestazione di conformità ; 

 5)= la presente richiesta di notificazione (per complessivi foll. 3) ; 
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 6)= estratto del ricorso e dei provvedimenti giurisdizionali di cui ai numeri da 1 a 4 

che precedono (per nn. complessivi foll. 4,  da pagina 55 a pagina 58) . 

 

 Vi invito a provvedere all’incombente con estrema urgenza . 

  

 RingraziandoVi, porgo distinti saluti.                                           

avv. roberta rivellini 
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