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All'ufficio del Contenzioso
dell'Ufficio Scolastico Regionale

della TOSCANA

All'Ufficio di Segreteria per la Conciliazione
presso ATP di PISA

Oggetto: Richiesta di tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 del CPC, così come
modificato dalla legge 183/2010, relativo alla domanda di mobilità territoriale per
assegnazione ambito a livello nazionale scuola secondaria di primo grado, per l'a.s.
2016/2017.

Il sottoscritto PAOLOCINACCHI nato/a \ il 17/08/1965 docente con contratto a

tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A028 EDUCAZIONE
ARTISTICA ALLA SCUOLAMEDIA, avendo presentato documentata domanda di mobilità territoriale

per assegnazione ambito a livello nazionale scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A028,

per l'a.s. 2016/2017, docenti assunti nell'a.s. 2015/16 nalla fase C da GAE e avendo preso visione

dell'elenco delle assegnazioni di ambito a livello nazionale pubblicate il 03/08/2016;

CHIEDE

nell'ambito della procedura delle assegnazioni suddette, per l'anno scolastico 2016/2017, relativa alla

scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A028 Educazione Artistica alla scuola media, che

in autotutela vengano apportate le opportune rettifiche e di poter esperire il tentativo di
conciliazione, previsto nelle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 410 del CPC,così come

modificato dalla legge 183/2010.

PERI SEGUENTIMOTIVI

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la Mobilità del personale docente educativo ed
ATA, per l'a.s. 2016/17, sottoscritto il giorno 8 aprile 2016, all'ALLEGATO 1 - ORDINE DELLE
OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTIE NEI PASSAGGIDEL PERSONALEDOCENTEED EDUCATIVO,al
punto EFFETTUAZIONEDELLAFASEC AMBITI NAZIONALI recita:
"partecipa a questa fase il personale docente immesso nelle fasi B e C del piano straordinario di
assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli
ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna preferenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinata, per ciascuna
preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente
contratto. L'ordine con cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di
punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità
anagrafica. "
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Il sottoscritto ha indicato in ordine di preferenza, i seguenti ambiti:

1 TOSCANAAMBITO0018 (ambito di ricongiungimento familiare)
2 TOSCANAAMBITO0019
3

All'esito della pubblicazione dei movimenti, avvenuta in data 3 agosto 2016, il sottoscritto risulta
assegnato all'ambito TOSCANA 0019 con punti 29 (privi del punteggio per il ricongiungimento
familiare).
Risulta assegnata, con punti 27 e senza alcuna precedenza, all'ambito TOSCANA0018, indicato dal
sottoscritto come prima scelta di ambito, la docente CATENI STEFANIA, nata il 06/08/1961, Cod.

Come si può evincere dai tabulati, la docente partecipava alla mobilità con punteggio
inferiore ( punti 21+6 per ricongiungimento familiare) e senza alcuna precedenza.

Trattandosi di un errore materiale, il sottoscritto, chiede che in autotutela siano apportate le opportune
rettifiche alle tabelle di mobilità territoriale per assegnazione ambito, a livello nazionale, scuola
secondaria di primo grado per la classe di concorso A028 - Educazione Artistica alla scuola media,
rispettando l'ordine di punteggio per ciascuno degli ambiti indicati tra le preferenze di ambito ed
assegnando al sottoscritto l'ambito TOSCANA0018 come avente diritto all'assegnazione in quanto
possessoredi maggior punteggio.

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si prega codesto ufficio di far pervenire le
comunicazioni inerenti la presente procedura a:

1) ARCH.PAOj&)CINACCHI

Pisa, 6 agosto 2016 firma
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