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Spett. le
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Dell’Emilia Romagna
Spett.le
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di Modena

Roma 20.11.2015
ISTANZA DI NOTIFICA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A
MEZZO PUBBLICI PROCLAMI del ricorso proposto dalla Sig.ra Cannalire
Laura c. Ministero dell’Università e della ricerca e l’ufficio Scolastico Reginale
dell’Emilia Romagna ambito territoriale di Modena e altri presso Tribunale di
Modena, sez Lavoro, rg 1479/2015, Giudice Vaccari
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PREMESSO CHE
- La sig.ra Laura Cannalire, per il tramite della scrivente, avv. Luisa Capicotto, ha
proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale civile di Modena, sez.
Lavoro, al fine di ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "ritenuto sussistere
il fumus boni juris e il periculum in mora, ed anche inaudita altera parte, voglia, in
accoglimento della domanda d'urgenza, ritenuto sussistere il diritto della parte
ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie d'Istituto docente non abilitato (III
fascia) per la Classe di concorso A043, A050, A028, per il triennio 2014/2015,
2015/2016, 2017/2017 e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato
dalla data di presentazione domanda ad oggi come per legge, ed ordinare al
Ministero dell'Istruzione Universitaria e Ricerca e all'Istituto Tecnico Industriale
Leonardo da Vinci in persona del Dirigente Scolastico, nonché a chi di
competenza inserire e/o reinserire la parte ricorrente nelle graduatorie di istituto
(III Fascia) del personale docente non abilitato per la Classe di concorso A043,
A050, A028, per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2017/2017 nella posizione
secondo il punteggio spettante e maturato dalla ad oggi, come per legge, con
conseguente disapplicazione e/o annullamento del provvedimento di esclusione
dalla Classe A043, A028, A050 prot. 2875/CO Id del 12.05.2015 dell'Istituto
Industriale Leonardo Da Vinci, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o
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connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente anche non noto, perché
illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore, o comunque
disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia
al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente;
- Nel ricorso anzidetto, la ricorrente avanzava richiesta di "autorizzazione alla
notifica dell'atto e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione
anche a mezzo telefax” verso i controinteressati;
- Con decreto di fissazione di udienza assunto in ricorso n.r.g. 1479 del 2015, il
Tribunale civile di Modena, sezione Lavoro, dott. Vaccari, ha così disposto:
"Vista la domanda proposta ai sensi dell’art. 151 c.p.c. di autorizzazione alla
notifica nei confronti dei controinteressati mediate pubblicazione sul sito del
MIUR; ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti
coloro che a seguito dell’accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero
pretermessi nella graduatoria non appare possibile provvedere alla notifica
personale dell’atto a ciascuno di essi; ritenuto che la celerità propria del rito
cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità desinate a rendere noto il
procedimento in tempi compatibili con la natura cautelare del rito; ritenuto che
pertanto ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all’art. 151 c.p.c.;
rilevato che a tal fine appare utile a consentire una conoscenza generalizzata della
domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell’area tematica a ciò
demandata e l’ affissione negli spazi dell’ufficio regionale destinati alla
comunicazione al personale docente; p.q.m. autorizza la notifica nei confronti dei
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controinteressati (indicati nel ricorso da individuarsi nei docenti attualmente
inseriti nelle graduatorie provvisorie e quella definitiva pubblicata il 18 novembre
2015 per le classi di concorso A043, A028, A050 per le quali la ricorrente chiede
il ri-inserimento in graduatoria) a mezzo di pubblicazione del ricorso e del
presente decreto sul sito INTERNET del MIUR nell’area tematica a ciò
demandata e mediante affissione negli spazi dell’ufficio regionale destinati alla
comunicazione al personale docente";
Tanto premesso
La sottoscritta, Avv. Luisa Capicotto, in esecuzione dell'ordine emesso dal
Tribunale civile di Modena, sez. Lavoro, dott. Vaccari, di cui in oggetto
NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI TUTTI
- copia conforme all'originale del ricorso ex art. 700 c.p.c. anzidetto;
- copia del decreto Tribunale civile di Modena, sez. Lavoro, dott. Vaccari, 5
novembre 2015, in ric. n.r.g. 1479 del 2015, trasmesso a mezzo PEC dalla
Cancelleria del detto Tribunale alla scrivente.
Tutto quanto sopra, al fine di consentire una conoscenza generalizzata della
domanda giudiziale anzidetta, come disposto dal Tribunale Civile
DOMANDA
Di voler provvedere alla pubblicazione del detto ricorso, quivi allegato in copia
che si dichiara conforme all'originale, e del detto decreto di fissazione di udienza,
che si allega nel formato elettronico trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale
civile di Modena, conforme al formato elettronico
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NEL SITO INTERNET E PIU' SPECIFICAMENTE NELL'AREA
TEMATICA A CIO' DEMANDATA
DOMANDA
nel medesimo termine volersi disporre l’ affissione negli spazi dell’ufficio
regionale destinati alla comunicazione al personale docente.
Tutto come determinato dal Tribunale civile di Modena, nell'allegato decreto ed
entro il termine perentorio del 23 novembre 2015.
In ottemperanza all'ordine del Tribunale di Modena, sezione lavoro, si chiede di
rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta
pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco suindicati.
Avv. Luisa Capicotto

-5-

