
Spett. le SAESE 

alla c.a. del Prof.  Francesco Orbitello e degli associati  ricorrenti 

 

provvedo ad indicare di seguito, gli estremi della corrispondenza di accompagnamento al ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, per l'impugnativa di DM 353/14 ed atti correlati; corrispondenza diretta a MIUR ed a Presidente della 

Repubblica, con contestuale istanza ex L. n. 241/1990, tanto con riferimento alle procedure da attivare per la immediata 

pronuncia sulla chiesta sospensiva, quanto con riferimento alle procedure per una pronta decisione nel merito del ricorso. 

Cordialmente. 

avv. M. Cassaro 

 

STUDIO LEGALE 

Avv. Maurizio Cassaro 

Via Atenea, n. 160 

CASELLA POSTALE N. 61 

(cap 92100 AGRIGENTO) 

 

SPETT. LE 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Viale Trastevere, n. 76/A Roma 

 

ILL. MO 

SIG. PRESIDENTE della  

REPUBBLICA 

Piazza del Quirinale 

Presidenza della Repubblica 

(Palazzo del Quirinale)  

00187 ROMA 

raccAR f.b. –pag.01; allegati, 01. 

Oggetto: (ESENTE da CU e spese, per materia Lavoro, ai fini di assunzione nel Settore Pubblico Impiego). RICORSO STRAORDINARIO 

con CONTESTUALE ISTANZA di SOSPENSIVA, per Saese Sindacato – Organizzazione NO PROFIT ed altri, per l’impugnazione e per 

l’annullamento dell’allegato Decreto Ministeriale del resistente (MIUR), n. 353/2014 (“SOSTEGNO”) e dei connessi atti, compresa la 

NOTA del resistente MIUR n. 1692 del 26/6/2014 per la proroga al 4 agosto 2014, dei termini di presentazione delle domande per la 

scelta da parte del personale docente, degli istituti scolastici, ai fini dell’ inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 

2014/2016. 

 

*********** 

Si provvede a depositare per il tramite del competente MIUR e per ogni necessaria attività ai fini della sua istruzione e decisione, 

l’ALLEGATO ricorso richiesto in notifica all’UNEP del TRIBUNALE 

Con riserva di successiva spedizione dell’originale notificato del ricorso con i documenti specificati nell’ indice che lo accompagna, 

quando l’atto sarà restituito dall’UNEP, insieme alle cartoline Ar relative a tale notifica.  

Con riserva di ogni necessaria integrazione per motivi, documentale ed in relazione alle difese ed alle attività che saranno proposte 

dagli enti resistenti e dal controinteressato. 

 

Si insta in rinnovazione, ai fini della pronuncia sulla domanda per la sospensiva, e per la successiva decisione nel merito, per le quali 

attività si rimane in attesa di cortese riscontro formale. 

 

Nel contempo si chiede ai sensi della Legge n. 241/1990 e norme correlate, e comunque ai fini di difesa e tutela, di conoscere il 

responsabile designato per il procedimento, la data di apertura e quella di prevedibile definizione del procedimento, gli atti 

istruttori da svolgere e la proposta del MIUR, per la decisione del procedimento. 

Si chiede di avere conferma del pronto inoltro dell’atto al Consiglio di Stato, per l’espressione del parere in ordine alla chiesta 

sospensiva e per la decisione nel merito del ricorso. 

Con osservanza. 

Agrigento, lì, 01-02/12/2014 e data di spedizione postale. 

avv. Maurizio Cassaro 


