Verbale di prima udienza n. cronol. 188/2017 del 25/01/2017
RG n. 958/2016
N. R.G. 958/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 958/2016
tra
ROSA USSORIO
RICORRENTE
e
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
CONVENUTI

Oggi 25 gennaio 2017, innanzi alla dott.ssa Silvia Casarino, sono
comparsi:
Per ROSA USSORIO l’avv. MILONE ANDREA in sostituzione dell’avv.
MARONE GUIDO.
Per parte convenuta la dott.ssa SELLERI ELISABETTA.
documenti già depositati in via telematica. Produce precedenti di
giurisprudenza.
La

dott.ssa

SELLERI

insiste

per

l’integrazione

del

contraddittorio.
L’avv.

MILONE

si

oppone,

osservando

che

non

si

tratta

di

un

rapporto plurisoggettivo. Nel caso di ritenuta integrazione del
contraddittorio chiede l’autorizzazione alla notifica ex art. 151
c.p.c. sul sito internet del Ministero e degli Uffici Scolastici
Regionali del Lazio, Piemonte, e Campania.
Il Giudice,
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L’avv. MILONE produce copia cartacea di cortesia del ricorso e dei
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ritenuto

che

debba

essere

disposta

l’integrazione

del

contraddittorio con i soggetti, collocati negli ambiti in cui la
ricorrente chiede di essere collocata, in possesso di punteggio
inferiore rispetto a quello della ricorrente (56);
manda

la

parte

più

diligente

per

l’integrazione

del

contraddittorio con i docenti aventi punteggio inferiore rispetto
a quello della ricorrente;
autorizza la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione
del ricorso introduttivo e del presente verbale sul sito internet
del

Ministero

e

degli

Uffici

Scolastici

Regionali

del

Lazio,

Piemonte, e Campania, dove verrà indicato che i litisconsorti sono
i docenti con punteggio inferiore a 56;
rinvia la causa all’udienza del 12.4.2017, ore 9.30, alla quale
udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando
in particolare alla parte convenuta che ha l’onere di costituirsi
almeno

10

giorni

prima

dell’udienza,

mediante

deposito

in

cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere
proposte a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili
d’ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l’indicazione
dei mezzi di prova.
Il Giudice
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dott.ssa Silvia Casarino

pagina2

di 2

