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All'Ufficio Scolastico per la Regione TOSCANAAmbito Territoriale per la Provincia di PISA

AI Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale diPisa,

sede di Pisa

Dott.ssa Anita Sarti
Via Pascolin.8C.A.P. 56125 PISA

Segreteria di conciliazione

usp.pi@istruzione.it

E p.c. AI Dirigente dell'Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di Reggio Calabria

Ambiti Territoriali:0009; 0010; 0011;

Dott.ssa Mirella NAPPA

Via SANT'ANNA no TRONCO località SPIRITO SANTO

C.A.P. 89128 REGGIO CALABRIA

Usp.rc@istruzione.it

Segreteria di conciiiazione

giovanna.caminiti.ìc@istfuziene.it

OGGETTO: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del

29 Novembre 2007

Avverso gli esiti della Mobilità per l'A.S. 2016/2017 per erronea assegnazione sede di

destinazione (ambito) in esito alla domanda di mobilità.

Scuola secondaria di primo grado: esiti pubblicati il 04/08/2016 fase C.

La sottoscritta DANIELE f-iLiPPO SERRANO'
nata a r

Via:

, il 02/04/1979 residente E .

Docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado classe di
concorso A028 assunta in ruolo il 16 novembre 2015 USP Pisa fase C da GAE nella provincia di

Pisa, in differimento di servizio fino al 30 giugno in provincia di Reggio Calabria, I.C.
"M.L.King"Calcinaia (PI) e in servizio dal 01/07/2016 presso "CPIA1" Pisa.

Chiede



che venga esperito il tentativo di conciliazione per ottenere la titolarità negli Ambiti elencati dalla

sottoscritta tra le prime preferenze espresse nella domanda di mobilità 2015/16

CONSIDERATO

Che la sottoscritto ha partecipato alla fase Cdella mobilità per l'A.S. 2016/17 per la scuola

secondaria di primo grado classe di concorso A028 con punteggio 18( 12 + 6

ricongiungimento) esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui

si rimanda.

Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stato assegnata la seguente

destinazione: provincia PISA ambito 0019 codice meccanografico TOS0000019.

Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di concorso sopra indicato di

interesse della sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a

docenti controinteressati con punteggio minore di quello della sottoscritta come da

prospetto seguente:

PROVINCIA REGGIO CALABRIA

MECCANOGRAFICOCAL0000011

DOCENTE ASSEGNATO CUIULI GIUSEPPINA (17/12/1972) FASE C PUNTI 12

AMBITO 0011 CODICE

PROVINCIA REGGIO CALABRIA AMBITO 0011 CODICE MECCANOGRAFICO

CAL0000011
DOCENTE ASSEGNATO COSTANZO DANIELA(19/07/1961) FASE C PUNTI 12

PROVINCIA REGGIO CALABRIA AMBITO 0011 CODICE

MECCANOGRAFICOCAL0000011
DOCENTE ASSEGNATODIRITO VINCENZA(30/11/1976) FASE C PUNTI 17

PROVINCIA REGGIO CALABRIA AMBITO

MECCANOGRAFICOCAL0000011

DOCENTE ASSEGNATO FONDACARO EMANUELA (26/10/1983)

0011 CODICE

FASE C PUNTI 15

PROVINCIA REGGIO CALABRIA AMBITO 0011 CODICE MECCANOGRAFICO

CAL0000011



DOCENTE ASSEGNATO SCOPELLITI SIMONA (10/03/1972) FASE C PUNTI 18

Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare per i seguenti ambiti:

1. REGGIO CALABRIA AMBITO 0009

2. REGGIO CALABRIA AMBITO 0010

3. REGGIO CALABRIA AMBITO 0011

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

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 (ambito) in esito alla

domanda di mobilità per l'A.S. 2016/17.

Ai fini di cui sopra, la scrivente

DELEGA A PATROCINIO

IL Segretario provinciale e legale rappresentante della UIL Scuola di Pisa, o suo delegato, al quale
conferisce mandato pieno a patrocinio a rappresentarlo ed assisterlo nel presente procedimento.

La sottoscritta chiede inoltre. che ogni comunicazione inerente la procedura di conciliazione sia
inviata per email al proprio indirizzo di posta elettronica e a c/o posta a quello del domicilio eletto,
di seguito indicati:

Serranò Daniele Filippo,
Vìa i, ...~

Tel: :., ".: " oppure

In attesa di un vostro celere riscontro porgo distinti saluti

Reggio Calabria, 09/08/2016 Firma

(


