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AI MIUR
USRToscana
USP Pisa
USP Genova
USP di Reggio Calabria

OGGETTO:richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del
CCNL Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione
(scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s, 2016/17.
La sottoscritta
residente a •
Via r

Addario Rosita

il

nata a .

codice fiscale

(ex V
e-mail

celI.

TeI.

docente con contratto a tempo indeterminato
A032

di

Scuola Secondaria di I Grado,

avendo presentato documentata domanda di mobilità nella fase C per
l'a.s.2016/2017, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti
indicato in
domanda, allegata a questo atto.
avendo preso visione dell'esito di tale
(rosita.addario@istruzione.it ) il 03.08.2016

domanda

attraverso

mail

avendo preso visione del fatto che in esito alla domanda sopra
indicata, alla sottoscritta è stato assegnata la seguente destinazione: regione
Liguria provincia Genova ambito 0001
considerato che dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di
concorso sopra indicata di interesse della sottoscritta si evince che sono stati
assegnati posti nei seguenti ambiti a docenti controinteressati con punteggio
minore o uguale di quello della sottoscritta come da prospetto seguente:
PROVINCIA Viterbo
C PUNTI 15

AMBITO 0027

DOCENTEASSEGNATO Ascani Natalia

FASE

PROVINCIA Viterbo
C PUNTI 23

AMBITO 0027

DOCENTEASSEGNATO Rolando Tiziana

FASE

PROVINCIA Viterbo
FASE C PUNTI 9

AMBITO 0027

DOCENTE ASSEGNATO

Lamarca Daniela

PROVINCIA Salerno
FASE C PUNTI 12

AMBITO 0024

DOCENTE ASSEGNATO

Balzano Pompilia

PROVINCIA Siracusa
FASE C PUNTI 18

AMBITO

www.professionistiscuola.it

0026

DOCENTE ASSEGNATO

Bazzano Fulvio
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PROVINCIA Siracusa AMBITO 0026
C PUNTI 21

DOCENTEASSEGNATO Mollica Lucia

FASE

CHIEDE,
nell'ambito della procedura della mobilità fase C
relativa alla classe di concorso
A032
ai sensi dell'art. 135 del CCNL29.11.2007, richiamato dall'art 17 CCNIconcernente la
mobilità del personale docente, educativo ed ATAper l'a.s. 2016/2017
il tentativo

di conciliazione,

previsto nelle controversie individuali di lavoro dall'art. 65 comma 1 del decreto
legislativo 30.3.2001 n.165,tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n.
183, per erronea assegnazione sede di destinazione Liguria 0001 in esito alla
domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17

Dichiara inoltre che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti
ambiti:
1.

Calabria Ambito 0011

2.

Calabria Ambito 0013

3.

Calabria Ambito 0002

4.

Calabria Ambito 0003

5.

Sicilia Ambito 0013

6.

Lazio Ambito 0027

7.

Campania Ambito 0024

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono cordiali saluti.
DATA
13 Agosto 2016

FIRMA
Rosita Addario

Si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente
procedura a:
1) ADDARIO ROSITA
-v

Indirizzo
Te!.

celi.

www.professionistiscuola.it

e-mail -

