All'Ufficio Scolastico per la Regione Toscana
Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa

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) in esito alla domanda di mobilità
per l'a.s. 2016/2017

Il sottoscritto MARCO ANTONIO RUSSO nato a _ __
(Prov
CT)
Via

il _

, residente in

telefono
email.
__
_, docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di
primo grado
classe
di
concorso
A033
,.-.!_~~::~,,;,::,~>

,,",'~:;~~~"~'i"~'~":"",

CONSIDERATO
Che il sottoscritto ha partecipato alla fase B (B1 interprovinciale) della mobilità per l' a.s.
2016/2017 per la scuola secondaria di primo grado classe di concorso A033 con punteggio
37 esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole dell'ambito 6 Sicilia indicato in domanda,
cui si rimanda;
Che in esito alla domanda sopra indicata, al sottoscritto è stata assegnata la seguente
destinazione: provincia CATANIA, scuola Carlo Levi Maniace codice meccanografico
CTMM806019;
Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di concorso A033 sopra indicato
di interesse del sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nell'ambito 6 a docenti
contro interessati con la fase di trasferimento successiva al sottoscritto come da prospetto
seguente:
,
PROVINCIA CATANIA, AMBITO 6, DOCENTE ASSEGNATO GIACHINTA
SALVATORE ELIO NATO IL 10/03/1975 C.F. GCHSVT75CI0FI58J, FASE
(ASSEGNAZIONE AMBITO PROVINCIALE), PUNTI 12
PROVINCIA CATANIA, AMBITO 6, DOCENTE ASSEGNATO PETTINEO DOMENICO
NATO IL 15/03/1967 C.F. PTTDNC67CI5A638J, FASE (ASSEGNAZIONE AMBITO
NAZIONALE), PUNTI 43
Espone quanto segue:
Premesso che il sottoscritto, partecipando alla fase di mobilità BI aveva precedenza
nell'assegnazione della sede più vicina al comune di ricongiungimento del genitore (madre di
69 anni residente dalla nascita ad Acireale) ed essendo stati i due docenti assegnati all' ambito 6,
si presume che almeno una sede che sarà assegnata ai due docenti sia prima in ordine di
preferenza tra quella designata con l'operazione di mobilità al sottoscritto (accontentato alla 310
sede su 32 in totale dell'ambito 6).
Il sottoscritto pertanto ha interesse a conciliare per una delle seguenti sedi scolastiche:
CTMM84TOIC
CTMM81801G
CTMM8AVOl4
CTMM830016
CTMM8190lB
CTMM8ASOIL
CTMM8050lD
CTMM8AUOl8

CTMM81601X
CTMM815014
CTMM814018
CTMM8AQOIG
CTMM85502G
CTMM85601A
CTMM85501E
CTMM860012
CTMM8AROIB
CTMM857016
CTMM8AYOIG
CTMM8AOOll
CTMM8AZOIB
CTMM8ALOIC
CTMM8AKOIL
CTMM82601E
CTMM8A0022
CTMM82101B
CTMM82102C
CTMM83201T
CTMM83202V
CTMM84701G
Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto chiede l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai
sensi dell'art. 135 del CCNL 29/11/2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI
Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l' a.s. 2016/2017, sottoscritto in data
08/04/2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183, per erronea
assegnazione sede di destinazione (scuola) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s.

2016/2017.
Ai fini di cui sopra, lo scrivente
DELEGA
il rappresentante della UIL scuola Romanelli Carlo a rappresentarlo ed assisterlo nel presente
procedimento.
Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di
posta elettronica ed a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:
e-mail.
Via Cordiali saluti
Pisa, 16/08/2016

Marco Antonio Russo

