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Oggetto: richiesta notifica ai sensi dell’art. 151 cpc ricorso Rg n. 2254/17 Cortese
Elisa/Miur+2 in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Castrovillari, sezione
lavoro, n. cronol. 9317/2017 del 19.06.17 nel ricorso promosso da Cortese Elisa nei
confronti del MIUR+2 e dei docenti controinteressati.
Il sottoscritto avv. Domenico Lo Polito C.F. LPLDNC66E19C349E nella qualità di
procuratore costituito della signora Cortese Elisa nel ricorso dalla stessa promosso e meglio
specificato in oggetto che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente
istanza al seguente indirizzo pec: domenico.lopolito@avvocaticastrovillari.legalmail.it
PREMESSO
-che è pendente giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, in
persona del Giudice dott. Salvatore Franco Santoro, recante n. 2254/2017 RG promosso da
Cortese Elisa nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca- Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria- Ambito Territoriale di Cosenza;
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-che con decreto n. cronol. 9317/17 del 19.06.17 di fissazione udienza di comparizione delle
parti, il Giudice ha autorizzato parte ricorrente alla notificazione dell’atto introduttivo del
giudizio e del decreto di fissazione udienza comparizione parti sul sito web istituzionale del
MIUR, dell’USR Calabria e dell’ATP di Cosenza alle parti controinteressate;
CHIEDE
All’ Ufficio Scolastico Regionale Calabria nonché all’Ambito Territoriale Cosenza di voler
pubblicare entro il 30.06.17 sul proprio sito istituzionale nell’area tematica a ciò demandata la
presente unitamente al testo integrale del ricorso introduttivo del suddetto giudizio
scansionato ed allegato in formato pdf conforme all’originale da cui è stato estratto, copia del
decreto del Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, con il quale è stata autorizzata la
presente notifica, scansionata ed allegati alla presente.
Chiede,

altresì,

il

rilascio

all’indirizzo

pec

del

sottoscritto

domenico.lopolito@avvocaticastrovillari.legalmail.it attestazione di avvenuta notifica.
Con osservanza,
Castrovillari lì 21/06/2017

Avv. Domenico Lo Polito

Via XX Settembre, 71 - 87012 CASTROVILLARI (CS) - Tel . 0981/ 21332 fax 0981/22139
E-mail: studiolopolito@tiscali.it
PEC: domenico.lopolito@avvocaticastrovillari.legalmail.it

