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Si allega ricorso introduttivo ex art. 700 c.p.c. e decreto di fissazione d'udienza,

invitando, cosï¿½ come disposto in decreto, il MIUR ad inserire nel sito ufficiale

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home un avviso contenente il testo

integrale del ricorso e del provvedimento del Giudice del Lavoro, oltre all'elenco dei

controinteressati.

A tal proposito si allego, inoltre, n. 5 elenchi dei controinteressati giï¿½ inseriti

nelle graduatorie ad esaurimento di Mantova.

Si invita, atteso il termine 5.06.2015 anche per l'inserimento di avviso dell'avvenuta

pubblicazione sul sito internet su G.U. a cura del ricorrente, come disposto nel

decreto di fissazione d'udienza, ad effettuare la menzionata pubblicazione entro il

25.05.2015.

Avv. Arturo Strullato

via Montanara e Curtatone 99

46100 Mantova

tel 0376.288119 - fax 0376.289646

strullato@studiolegalestrullato.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce

notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile,

amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente

messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi

alla procedura di notifica. La notificazione si ï¿½ perfezionata nel momento in cui il

presente messaggio ï¿½ stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta

elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente

dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero

incontrare difficoltï¿½ nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la

consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it

3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la

consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei

documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per

l'Italia Digitale: http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-

della-firma-digitale
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