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OGGETTO: NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, AD INTEGRAZIONE DEL 

CONTRADDITORIO, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL 28.10.2021 

RESA DALLA SEZ. LAVORO DEL TRIBUNALE DI TIVOLI, SUL RICORSO 

PRESENTATO DAL SIG. FELICE CANNAVALE, NRG 142/2021, INSERIMENTO 

I FASCIA DELLE GPS PER LA CLASSE DI CONCORSO B020. 

Il sottoscritto avv. Agostino Armando Carratù (C.F. CRRGTN84C04G309E), difensore del sig. 

Felice Cannavale (C.F. CNNFLC97D29E932K) nel ricorso innanzi il Tribunale di Tivoli, 

sez. Lavoro, N.R.G. 142/2021, contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e contro il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Lazio, 

PREMESSO CHE 

- con ricorso promosso innanzi il Tribunale di Tivoli, sez. Lavoro, il sig. Felice Cannavale ha 

chiesto riconoscersi “anche mediante adozione di provvedimento reso inaudita altera parte, a) del diritto del 

ricorrente ad essere reinserito nella I fascia delle GPS per la classe di concorso B020 e, per l’effetto, b) del diritto 

alla reintegrazione nel posto di lavoro giusta contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di 

docente supplente, fino al termine delle attività didattiche per un posto “sost. Minorati psicofisici”, con decorrenza 

dal 12.10.2020 e cessazione al 30.6.2021, per n. 18 ore settimanali di lezione preso l’Istituto scolastico superiore 

“A. Frammartino” di Monterotondo, codice RMIS08700Q”; 

- con provvedimento del 28.10.2021 reso dalla sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, dott. Di 

Pietro, è stata ordinata “l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati 

ed inseriti nella I fascia delle GPS per la classe di concorso B020 per la Provincia di Roma, da eseguirsi – a cura 

di parte ricorrente – entro il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”, nel 

contempo autorizzando “parte istante a notificare il ricorso tramite pubblicazione del testo integrale sul sito 

Internet del Ministero dell’Istruzione, area tematica d’interesse”. 

Tanto premesso il sottoscritto avv. Agostino Armando Carratù, nella anzidetta qualità, 

 



 

 

CHIEDE 

in esecuzione della sopra indicata Ordinanza cautelare e ai fini della notificazione per pubblici 

proclami, che sia disposta sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

nell’area tematica di interesse, la pubblicazione degli atti allegati alla presente così di seguito 

nominati: 

- Notifica per pubblici proclami; 

- PROVVEDIMENTO NOTIFICA 151 CPC E FISSAZIONE UDIENZA 25.1.2022; 

- RICORSO_CANNAVALE FELICE c. MIUR. 

Il presente avviso si intende notificato, per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati 

utilmente collocati ed inseriti nella I fascia delle GPS per la classe di concorso B020 per la 

Provincia di Roma. 

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione della richiesta 

notifica, in tempo utile da poter procedere al tempestivo deposito della prova dell’avvenuta 

notifica presso il Tribunale di Tivoli, sez. Lavoro. 

Aversa, 6 dicembre 2021       f.to digitalmente 

                avv. Agostino Armando Carratù 
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