Studio Legale Piacente
Avv. Concetta Piacente

Dott. Adelio Vilardo
Dott.ssa Elisa Burello
Spett.le U.S.R. Calabria
Pec-mail: drcal@postacert.istruzione.it
Spett.le A.T.P. Cosenza
Pec-mail: uspcs@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Esecuzione Ordinanza n. cron. 6515/2017 Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro
Il sottoscritto avvocato Concetta Piacente (C.F. PCNCCT83S43C616Z), difensore e domiciliatario
della Sig.ra Battaglia Emanuela, meglio specificata nel ricorso allegato, domiciliata in Cosenza alla
Via Piave n. 36, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente istanza al
numero di fax 0984-24845 ovvero all’indirizzo Pec-mail concetta.piacente@pec.giuffre.it
PREMESSO
-

Che è pendente giudizio dinnanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro, in persona del
Giudice Dott. Salvatore Bloise, recante R.G.A.L. n. 1686/2017-1, promosso dall’istante nei
confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza;

-

Che, con Decreto recante numero cronologico 6515 del 13.04.2017 – in uno alla fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti – il Giudice Istruttore ha autorizzato la notificazione
del ricorso introduttivo e del pedissequo Decreto di Fissazione Udienza ai contro interessati,
a mezzo pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale del M.I.U.R., nonché sul sito
web istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Ambito Territoriale
Provinciale di Cosenza;
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-

Che detti contro interessati, come individuati nell’allegato ricorso introduttivo, sono “ tutti i
docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dell’Ambito Territoriale
Provinciale di Cosenza per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia AAAA e/o Scuola
Primaria EEEE valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che, in virtù
dell’inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell’Ambito
Territoriale della provincia di Cosenza per la classe di concorso AAAA e/o EEEE, su posto
di sostegno, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente”.

Tutto ciò premesso, per ottemperare a quanto disposto dal Giudice adito,
CHIEDE
All’intestato Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, nonché all’U.S.R. Calabria – Ambito
Territoriale Provinciale di Cosenza di voler pubblicare sul proprio sito istituzionale:
1. Copia del ricorso introduttivo del giudizio contenente istanza ex art. 700 c.p.c.;
2. Copia del Decreto di Fissazione Udienza n. cron. 6515 del 13.04.2017;
entrambi allegati alla presente richiesta.
CHIEDE ALTRESI’
di voler inviare alla scrivente difesa, a mezzo Pec-Mail, ricevuta di avvenuta pubblicazione sul sito
dei documenti richiesti.
Cosenza, 28.04.2017
Avv. Concetta Piacente
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