Fissazione udienza discussione n. cronol. 2122/2021 del 29/09/2021
RG n. 450/2021

TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE LAVORO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA
N. R.G. 450/2021
Il Giudice
letto il ricorso che precede
visti gli artt. 415, 416 e 420 cod. proc. civ.
FISSA
l’udienza di discussione per il giorno 5.5.2022, alle ore 9.15, presso il
Tribunale di Pistoia (Palazzo Pretorio), alla quale le parti sono tenute a
comparire personalmente; si evidenzia che la parte convenuta ha l’onere di

memoria difensiva;
AUTORIZZA
la notificazione del ricorso e del presente decreto nei confronti di tutti i
soggetti inseriti negli elenchi aggiuntivi di I fascia della Graduatoria
Provinciale per Supplenze di cui all’O.M. 60/2020 validi per l’attribuzione
degli incarichi per l’a.s. 2021/2022, secondo il procedimento indicato dal
D.M. 51/2051 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito
Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI- Pistoia), nonché a tutti i
soggetti inseriti nella Graduatoria Provinciale per Supplenze di II fascia
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale
della Provincia di Pistoia (Ufficio XI- Pistoia), attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale del MIUR nella parte all’uopo dedicata e sul sito
dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Ambito territoriale della
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costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, mediante deposito di
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Provincia di Pistoia, con le modalità e i contenuti indicati nell’istanza ex
art. 151 c.p.c.:
INVITA
parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della
documentazione attestante la notificazione dell’atto introduttivo; nel caso
di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato
.eml o .msg
Si comunichi.
Pistoia 28/09/2021
Il Giudice
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Emanuele Venzo

