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Al Ministero dell'�Istruzione, dell'�Universitï¿½ e della Ricerca

All'�Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

All�'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena

In ottemperanza al Decreto di fissazione dell'�udienza per la discussione dell'�istanza

cautelare R.G. n. 1030/2015, emesso dal giudice presso il Tribunale di Modena � Sezione

Lavoro - Dott.ssa Valeria Vaccari in data 25.08.2015, nonchï¿½ al decreto emesso il

26.08.2015 ove il Giudice dr.ssa Valeria Vaccari autorizzava la notifica nei confronti

dei controinteressati, lo scrivente, in qualitï¿½ di difensore della sig.ra Annamaria

Corseto nell'ambito del procedimento n. 1030/2015 R.G. pendente avanti il Tribunale di

Modena-Sezione Lavoro,

CHIEDE

alle amministrazioni in indirizzo di effettuare la notifica dei seguenti documenti,

conformi agli originali, estratti dal fascicolo informatico n. 1030/2015 R.G., che si

allegano alla presente:

1) ricorso ex art. 700 c.p.c. con procura alle liti e relativo decreto di fissazione

udienza;

2) verbale udienza 25.08.2015;

3) decreto del 26.08.2015 di autorizzazione notifica;

mediante pubblicazione del ricorso del decreto di fissazione, del verbale d'udienza del

25.08.2015 e del decreto del 26.08.2015 nel sito internet del MIUR Ministero dell�

'Istruzione, dell'�Universitï¿½ e della Ricerca, nell'�area tematica a ciï¿½ demandata e

mediante affissione negli spazi dell'�Ufficio Regionale destinato alla comunicazione al

personale docente, entro il termine del 10 settembre 2015, rinviando il procedimento al

17.09.2015 ore 11.15, inviando attestazione dell'avvenuta affissione allo

scrivente a mezzo pec all'�indirizzo: gabriele.messina@ordineavvmodena.it entro e non

oltre il termine perentorio fissato dal giudice del 10.09.2015.

Si precisa che il ricorso ha ad oggetto l'�accertamento del diritto del ricorrente alla

presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle graduatorie a esaurimento

dell'�ambito territoriale di Modena, per le classi di concorso AAAA e EEEE, e che la

notificazione ai sensi dell�art. 151 c.p.c. rivolta a tutti i docenti attualmente

inseriti nelle graduatorie a esaurimento definitive, per gli anni 2014/2017, di tutti

gli ambiti provinciali per le classi di concorso AAAA e EEEE.

Distinti saluti

Avv. Gabriele Messina

-------------------


