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Comunicazione a mezzoPEC

Per conoscenza:

Per conoscenza:

Per conoscenza:

e-mail: avv.pietrosiviglia@pee.studiosiviglia.it
Consulente CISL SCUOLA
Reggio Calabria, 11.08.2016

Spett.le
Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia
Segreteria di Conciliazione
Via Mabellini n. 9
51100 PISTOIA
PEC usppt@postacert.istruzione-it

Spett.le
llfficio Scolastico IJJ;.r...l1E..aionalever la·Toscana
per il tramite dell'USI>di Pistoia

Spctt.le
Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa
via G. Pascoli n. 8
56125 PISA
PEC usppi@postacertistruzione.it

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria
Via S.Anna II Tronco
89125 REGGIO CALABRIA.
PEC usprc@postacert.istruzione.it

OGGETTO: DIANO Patrizia - Scuola Secondaria di 10 Grado - Mobilità 2016/2017
Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 17 CCNI Mobilità e 135 del CCNL
Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione di sede in esito alla domanda di
mobilità per l'a.s, 2016/17.

In nome e per conto della tesserata CISL SCUOLA Sìg.ra DIANO Patrizia, nata il
: a ...:1, docente di ruolo di Scuola Secondaria di 10 grado, docente

assunta nella fase C dei piano straordinario di assunzioni presso Codesto Ambito Territoriale e
che pure sottoscrive la presente per adesione e mandato,

PREMESSO

1. che 13 mia assistita, entro i termini dell'O. M., ha presentato domanda di trasferimento
allegando, tra gli altri documenti, dichiarazioni personali titoli e servizi;

2. che, la domanda veniva validara da Codesto Ente con il riconoscimento di pt 37 + pt 6 per il
Comune di ricongiungimento;

3. che in data 03.08.2016 alla docente veniva notificato il trasferimento presso: TOSCANA
AMBITO 0018;

4. che, non trovavano dunque soddisfazione le sedi richieste in domanda;
5. che tuttavia, l'assegnazione d'ufficio su un ambito territoriale avviene, come indica

l'articolo 2 comma 3 del CeNI, nel primo ambito disponibile a partire da quelli della
provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle
provincie previste dall'apposita OM;
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6. che in forza del predetto criterio di viciniorietà la docente ha invece diritto, essendo stati
movimentati docenti senza precedenza nella medesima fase e/o in fasi successive, al
trasferimento all'Ambito 011 della Regione Calabria (prima sede disponibile tra quelle
indicate in dornanda}come da bollettino trasferimenti allegato;

7. che, in particolare, risultano senza precedenza e con minor punteggio i seguenti 8 docenti:

CALABRIA AMBITO
FIUMANO' l'ATRI/lA 10'09']966 Re 36.00 c C-\LOOOOOII OOi I

CALABRIA AMBITO130Vi\ ROSi\ 08,()91974 Re 27.00 c CALOOOOOII 0011
CALABRIA AMBITOCENTELLINI MARGHERITA ~ 1/04' 1952 Re 21.00 c CALOOOOOIl OD! I
CALABRIA AMBITOSCOPEI.! ITI SIMONA 10/03/1972 Re 18.00 c CALOOOOOII 0011
CALABRIA AMBITODIRITO VINC.T"lZ.1\ 3D! I I 1976 RC 17.00 C CAI.OOOOOll 0011
C'.I\LAI3RIA AMBITOIONJ)ACt'\RO J-:MANUEI./\ 26/10/1983 RC 15.00 C CA LO()OOOI I 0011
CALABRIA AMBITOCOSTANZO DANIELA 19i07il961 CT 12.00 C CALOOOOOll 0011
CALABRIA AMBITOCUIULI GIUSEPPINA 17/12/1972 VV 12,00 C CALOOOOOIl 0011

8. che, peraltro, anche in altri ambiti più vicini alla prima preferenza e, comunque, indicati in
domanda sono stati movimentati docenti senza precedenza nella medesima fase e/o in fasi
successive come da file nazionale allegato;

Tanto sopra esposto e richiesto, la docente,
CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.200?,

richiamato dal comma 2 dell'art 17 dci Ct.Nl Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per

l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, per erronea assegnazione di sede in esito alla

domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

Ai fini di cui sopra, la docente

DELEGA

un rappresentante della CISL SCUOLA di Pistoia a rappresentarlo ed assisterlo nel presente
procedimento.

La docente chiede inoltre chelognl comunicazione sia inviata ai seguenti recapiti:

Avv. Pietra SIVIGUA,
ViaAntonio Cimino n. 65
89127 Reggio Calobria

Tel. 096.5/81151,5Fax 0966/300960
PECavv.pietrosiviglia@pec.stlldiosiviglia.it

Confidando nella sollecita definizione della questione si inviano
Distinti saluti

Avv. Pietro SIVIGUA


