
Avv. Santina Franco  
Via F. Riso n. 9  
98077 S. Stefano di Camastra ( ME)  

 

Spett.le Ministero dell'istruzione Università e Ricerca 

Direzione generale per la Comunicazione 

pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it 

 

Spett-le Ufficio scolastico regionale per la Sicili  

drsi@postacert.istruzione.ita  

 

Spett.le ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna  

drer@postacert.istruzione.it 

 

La sottoscritta avv. Santina Franco del Foro di Patti, nata a s. Agata di Militello il 15.07.1977, c.f. 

FRNSTN77D55I199A, con studio in S. Stefano di Camastra (ME) alla via F. Riso n.9 

premesso che 

il sottoscritto procuratore in sede di ricorso ex art 414, 700 c.p.c, , ha individuato come controinteressati 

nel procedimento pendente presso il Tribunale di Messina  sez. Lavoro RG n. 4634/2016, tutti i ” 

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO E POSTO COMUNE 

COINVOLTI NELLA MOBILITA’ 2016/2017 E TRASFERITI NEGLI AMBITI TERRITORIALI 

per la provincia di  Messina; 

 In conformità  al decreto n. 18506/2016 del tribunale di Messina sez. lavoro  che autorizza  parte 

ricorrente, ex art 151 c.p.c., alla notifica ai predetti controinteressati mediante la pubblicazione  nel sito 

web istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA E DELLA SICILIA e della successiva 

ordinanza di rimessione in termini n. 22567/2016 del 22.11.2016  (allegati )  

con la presente 

CHIEDE 

la  pubblicazione sul sito internet  istituzionale dedicato  del M.I.U.R e  dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia Romagna e dell’Ufficio Scolastico Regionale per  Sicilia –, con inserimento per intero nella 

sezione atti di notifica del medesimo sito, dei seguenti allegati: 

1) Ricorso introduttivo del giudizio con RGN 4634/2016, e procura alle liti  di cui si attesta la 

conformità al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato 

estratto; 

2) Decreto fissazione udienza cautelare  n. 18506/2016 contenete anche l’autorizzazione alla notifica 

ex art. 151 c.p.c.,    di cui si attesta la conformità al corrispondente documento contenuto nel 

fascicolo informatico dal quale è stato estratto; 

3) Ordinanza di rimessione in termini per la notifica da effettuarsi entro il 15.03.2017, n. 22527/2016 

emessa dal Tribunale di Messina sez. lavoro, di cui si attesta la conformità al corrispondente 

documento contenuto nel fascicolo informatico dalla quale è stata estratta. 

SI CHIEDE, altresì 

Di rilasciare al sottoscritto difensore, l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione da inoltrarsi in 

tempo utile per l’udienza del 16.05.2017, all’indirizzo pec santinafranco@avvocatimistretta.it .  

S. Stefano di Camastra, 28.02.2016 

Avv. Santina Franco   

mailto:santinafranco@avvocatimistretta.it

