
  STUDIO LEGALE SALVA’ 
    via XXIV Maggio n. 32  

       98122  Messina 
 

 
Spett.le  
S 
MIUR-USRS 
Ambito Territoriale di Messina  
Via San Paolo, is. 361 
98122  Messina 

                         Alla pec: uspme@postacert.istruzione.it 

 

 

istanza di notifica ex art. 151 c.p.c. 

Il sottoscritto avv. Salvà Calogero del foro di Messina, C.F. SLVCGR57 L15D861D, (pec: 

calogero.salva@avvocatimessina.legalmail.it), nella qualità di procuratore e difensore di 

Ceraolo Antonino, nato a Messina il  09/04/1961 (c.f. CRLNNN61D09F158P), ivi residente 

in viale Principe Umberto n. 119/C, 

premesso 

che nella instauranda causa R.G. n. 4940/18 (Tribunale del lavoro di Messina, Giudice 

dott.ssa Palumbo, prima udienza di comparizione 27/11/2018 ore 9,00 e ss.) promossa da 

Ceraolo Antonino c/ Miur, USRS e A.T. di Messina, con la quale viene da questi impugnato 

con lo strumento del provvedimento d’urgenza il mancato trasferimento annuale in 

assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2018/19, sulla cattedra della classe di concorso A045 

facente parte dell’organico di fatto dell’I.I.S. “Salvatore Pugliatti” di Taormina, il giudice 

designato ha autorizzato il ricorrente alla notifica di rito nei confronti di tutti i contro- 

interessati mediante pubblicazione nel sito istituzionale web dell’Ambito territoriale di 

Messina,  

chiede 

all’intestato Ufficio Scolastico Regionale di procedere alla notifica mediante pubblicazione 

nel proprio sito istituzionale dei seguenti documenti, che con il presente atto si dichiarano 

conformi agli originali estratti dal fascicolo informatico R.G. n. 4940/18 del Trib. Lav. 

Messina e che si allegano alla presente:  

1) ricorso ex art. 700 c.p.c.;  

2) decreto di fissazione udienza e comparizione parti (n. cronol. 19120/2018 del 16/10/2018); 

3) procura alle liti;  

 Si chiede, inoltre, che la Amministrazione in indirizzo Voglia inviare a mezzo pec (indirizzo 

pec: calogero.salva@avvocatimessina.legalmail.it) o peo (c.salva@tiscali.it) allo scrivente 

procuratore attestazione di avvenuta pubblicazione con cortese urgenza, onde consentire a 

parte ricorrente di provvedere al deposito della prova dell'eseguito adempimento di avvenuta 

notifica ai potenziali controinteressati. 

Si chiede, cortesemente, di dare a mezzo pec tempestiva comunicazione al sottoscritto 

procuratore qualora gli allegati documenti non fossero integri e/o leggibili. 

Messina, 18.10.2016  

   

 

Firmato digitalmente da

Calogero Salva'
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C = IT
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