Faq n°1 - E' obbligatorio inviare le richieste di pubblicazione alla casella di pec
richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it?
Sì. La casella di pec richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it è l'unica disponibile
per l'invio delle richieste di pubblicazione in quanto esse vengono elaborate da un
sistema informatico, pertanto eventuali richieste inviate ad altre caselle, anche se di pec,
del MIUR, verranno rifiutate.

Faq n° 2 - E' obbligatorio allegare alla richiesta di pubblicazione il modulo
RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf?
Sì, il modulo contiene gli elementi essenziali per elaborare correttamente la richiesta di
pubblicazione. In sua assenza il sistema informatico non elabora la richiesta. In
particolare l'avvocato che compila la richiesta deve indicare obbligatoriamente:
 se seleziona "Tribunale Ordinario", "Corte di appello", "Corte di Cassazione": la
Sezione (ove non presente può indicare "-") e il Comune;
 se seleziona "TAR": la Sezione (ove non presente può indicare "-") e la Regione.

Faq n°3 - Come deve essere composto il campo Titolo?
L'indicazione del titolo è stabilita dall'avvocato che compila la richiesta. Si consiglia di
utilizzare le seguenti formule: "Disposta dal Tribunale di XXXX - Sezione XXXX - la
pubblicazione dell’avviso di notifica, del ricorso R.G. n. XXXX/2017" oppure "Disposta
dal TAR XXXX - Sezione XXX - la pubblicazione dell’avviso di notifica, del ricorso
R.G. n. XXXX/2017"; ad esso verrà automaticamente anteposta la dicitura
"Notificazione per pubblici proclami" dalla redazione MIUR.

Faq n°4 - I documenti allegati possono essere in formato non accessibile?
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Premesso che per formato accessibile si intende un formato di documento che può
essere utilizzato e compreso tramite uno strumento informatico di ausilio (ad es. un
programma in grado di leggere il testo di un file PDF), la normativa in vigore vieta la
pubblicazione di documenti in formato non accessibile. Pertanto l'avvocato avrà cura di:
 convertire il file contenente il testo del ricorso in formato PDF accessibile
utilizzando in alternativa:
o la funzione (se disponibile) del programma di elaborazione del testo;
o un qualunque programma (ve ne sono molti gratuiti e scaricabili da
internet) per trasformare il file in PDF;
si consiglia di non allegare scansioni di ricorsi (eventualmente contenenti timbri o
altro) che non siano in formato accessibile, in quanto l'Ufficio Comunicazione del
MIUR in tal caso inoltrerà contestualmente la relativa richiesta al Ministero della
Giustizia, per eventuali provvedimenti del caso, dato che il Provvedimento del
16/4/2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati stabilisce
(art.19 bis, c.1 "Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati") che
"qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve
essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento
testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è
ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è
allegato al messaggio di posta elettronica certificata".
 allegare l'ordinanza del Tribunale (nella quale è esplicitamente ordinato di
pubblicare il ricorso sul sito del MIUR) in formato PDF;
 eventuali altri allegati sempre in formato PDF accessibile.

Faq n°5 - Quale deve essere la dimesione massima complessiva di tutti gli allegati?
La dimesione massima complessiva di tutti gli allegati non deve superare i 5 MBytes.
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Faq n°6 - Quanti file si possono allegare?
Si possono allegare file ad un massimo di 5 file. Se i file da allegare sono più di 5,
possono essere inseriti in un unico file ZIP. Non verranno prese in considerazione
richieste contenenti file compressi diversi dal formato ZIP. Non verranno altresì prese in
considerazione richieste contenenti link a file server dove sono stati caricati i file da
pubblicare.

Faq n°7 - Quali ricorsi possono essere notificati per pubblici proclami?
Può essere notificato per pubblici proclami solo il ricorso per il quale sia stata emessa un
ordinanza del Tribunale adito nella quale è esplicitamente ordinato di pubblicare il
ricorso sul sito del MIUR. Le richieste prive di ordinanza del Tribunale non verranno
prese in considerazione.

Faq n°8 - Quali sono le modalità di pagamento all’Amministrazione del costo del
servizio di pubblicazione?
Per quanto riguarda le modalità di pagamento all’Amministrazione, per l’attività di
pubblicazione sul sito web del MIUR, il pagamento dell’importo deve essere effettuato
in una delle seguenti modalità alternative:
 mediante versamento, presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato,
al Capo XIII - Capitolo 3550/04 – Entrate eventuali e diverse concernenti il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
 mediante bonifico bancario in conto entrate eventuali e diverse concernenti il
MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004 - indicando
nella causale gli estremi della sentenza e del ricorso di cui trattasi.
Copia della quietanza attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla richiesta
di pubblicazione.
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Si precisa inoltre che è compito dell'avvocato richiedere al Tribunale di fissare l'importo
del servizio per l’attività di pubblicazione sul sito web del MIUR.
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