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Studio Legale Famiglia Civile e Commerciale 

Avv. Liberato Francesco De Falco  

via Guidoni, 5 – Pomigliano d’Arco (NA) 

pec: studiolegaledefalco@legalmail.it 

 

 
Spett.le 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 
richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it 

 

Spett.le 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

drca@postacert.istruzione.it 

 
Spett.le  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania 

Ufficio VI ambito territoriale per la provincia di 

Napoli 

uspna@postacert.istruzione.it 

 

Oggetto: istanza per la Notificazione per pubblici proclami disposta, ai sensi dell’art. 151, 

c.p.c., autorizzata dal Tribunale di Nola – Sezione Lavoro -  con decreto del 13.03.2020, 

relativa al ricorso recante n. R.G. 7058/2018 

PREMESSO 

che la sig.ra Perone Giovanna ha proposto, nei confronti del MIUR, dell’Ufficio Scolastico delle 

Regione Campania e del USP di Napoli e di altri controinteressati, ricorso al Tribunale di Nola 

– Sezione Lavoro -  (R.G. n. 7058/2018) per il riconoscimento del diritto ad ottenere il proprio 

trasferimento a far data dall’A.S. 2016\17 presso uno degli ambiti territoriali di Napoli e provincia 

indicati in domanda di mobilità e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche (USR 

CAMPANIA) a disporre il detto trasferimento NEI CONFRONTI DI TUTTI i docenti meri idonei 

non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la Regione Campania, 

assunti nell’anno scolastico 2015\16 e che hanno partecipato alla mobilità per l’anno scolastico 

2016\17.  

 

 che il Tribunale di Nola – sezione lavoro – con decreto del 14.11.2018 ha fissato l’udienza 

di discussione per il giorno 02.04.2020, ore 9,30; 

 che con decreto del 13.03.2020 ha disposto, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., la notifica per 

pubblici proclami del ricorso e della predetta ordinanza a tutti i contro interessati 
precisamente, “mediante la pubblicazione sul sito web dell’intimata Amministrazione – sia 

in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriali competenti- di copia integrale del 

ricorso nonché della predetta ordinanza, con l’indicazione dei controinteressati (alla cui 

individuazione collaborerà anche l’intimata Amministrazione)”; 

che, quindi, ai fini della notificazione per pubblici proclami quale disposta dall’ordinanza in 

oggetto, devono essere individuati i controinteressati indicati genericamente nel ricorso in 

oggetto come “docenti meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 

2012 per la Regione Campania, assunti nell’anno scolastico 2015\16 e che hanno partecipato alla 

mobilità per l’anno scolastico 2016\17”.  
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 che l’ordinanza in oggetto impone alle intimate Amministrazioni di collaborare 

all’individuazione di tutti i predetti docenti controinteressati; 
  

Tanto premesso il sottoscritto procuratore, Avv. Liberato Francesco De Falco (C.F. DFL 

LRT04T55G812Q), che assiste, rappresenta e difende le sopra citata parte ricorrente 

CHIEDE 

in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del 13.03.2020 del Tribunale di Nola – sezione lavoro -  

che siano pubblicati“sul sito web dell’intimata Amministrazione – sia in sede centrale che in 

ciascuna delle sedi territoriali competenti” i seguenti atti allegati: 

1) richiesta di pubblicazione per pubblici proclami; 

2) ricorso ex art 414 c.p.c. recante n. R.G. 7058/2018; 

3) decreto di fissazione udienza di discussione del 14.11.2018; 

4) procura alle liti; 

5) decreto di fissazione udienza, del 13.03.2020, con autorizzazione alla notifica ex art. 151 

c.p.c. 

 

*-*-*-*-* 

Si specifica che l’attestazione di avvenuta notifica per pubblici proclami oggetto della 

presente istanza dovrà essere spedita al presente indirizzo di posta elettronica certificata: 

studiolegaledefalco@legalmail.it.  
 

                                                                                       avv. Liberato Francesco De Falco 
 

 



Cognome :  (dell'avvocato) – campo testo obbligatorio  

Tribunale Ordinario  

Tar   

Nome : (dell'avvocato)  – campo testo obbligatorio   

Sezione campo testo obbligatorio 

Consiglio di stato 

Numero ruolo/anno campo obbligatorio  

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami 

Eventuali Istruzioni aggiuntive: ......-non obbligatorio 

Regione campo testo obbligatorio se selezionato Tar

Comune campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario 

 Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama 

Titolo campo obbligatorio  

 oppure Corte D'Appello

  Corte d' Appello

  Corte di Cassazione 

Telefono (dell'avvocato) – campo testo obbligatorio  





Fissazione udienza discussione n. cronol. 26733/2018 del 14/11/2018
RG n. 7058/2018



                         n. 7058 /2018  RG. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI NOLA 

Sezione Lavoro 

Il Tribunale di Nola, in persona del giudice designato, dott.ssa Federica Salvatore,  

visti gli atti e l’istanza di notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c.,  

autorizza la notifica del ricorso nelle modalità indicate nell’istanza.    

Nola, 13/03/2020  

                    Il giudice 

Dott.ssa Federica Salvatore  
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