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Raccomandata AR

Viale Trastevere 76 ROMA .
AI Ditis,.ente dell'ambito territoriale di P ISA I -~~_: . 'i.' ,__ ;'
Via .. :\'tls:aL\ /~8. ···..t'-·6T~·..5.····,va utat<;>redella domandaOìtrasferiment9.·:::.:':::'::::::,_!

.. l.'J... . , Cap.7. J\ 0\ <.,.............. ,....~..~ ..

RlSCHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
AI SENSI DELL'ART.135 DEL CCNL'29.1 1.2007

AVVERSO GLI ESITI ERRONEI DELLA MOBILITA' SCUOLA PER L'A.S 2016/17

JY ,-La sorroscrirtft, .~~!>.~~~.!...I':".~p...'\.'=-~~'.'(ft"t . nM~ II ' .. ~... ....il,_
CF 01.-,. .. .. ç.'.~.~_...... "......." ., t~l..._. e-mal!:.:................. .... ~:~,fdocente a T.l. ..della scuola
SECONDARIA DI I~IG~DO, tipo posto ..GoMNNE. .... , Classe di concorso f.>.QA9 ...
assunto in ruolo il (}{ .:J2dScon il piano straordinario di assunzioni fase ... ·..c.. da ~ORse,;GAE··~~ii~
provincia di Yt51 .in servizio neIl'a.s.20 15/I 6 nella provincia di. f.l~.~~.............'

ESPONE QUANTO SEGUE .
l. Ha prodotto istanza di trasferi~nto Psti.modi e tempi previsti dall'OM 241/2016 per la Scuola secondaria di 20

gradoi classe di concorso O 0'.J.\":1 , indicando quale IO preferenza l'ambito.(8):\~NI~
.on.AO.. FASE.C ..tipo di posto comunel &Qite8H6.

2. La domand~ è stata convalidata dall' Ambito territoriale di .. i?).Sf.t ........., che ha attribuito
puntic20+'.~ e precedenza ~ , .

3. Ha espresso in domanda al IO posto Ia-&ettahtll'ambito territoriale. ~N I~ ...00.AO" ..di ..çffl.ERt~
e come successive preferenze altri ambiti di "Cf':I.s.-eR'l?t...... e della .... CA't:C?~N,.rt ...nonché altre
province di altre regioni a partire dal.i..leuO ....

4. Dai trasferimenti disposti dal MIUR e pubblicati con Decreto del Dirigente de Il'Ambito territoriale di
......~lSt\ : , il 13 ago~to 2016, risulta trasferito a ..P,l.Se.\. ,~ 1Ambito.T'nSCI'sNf)
...OOA~ ,.mero non tTasferHe-:-

5. Nel Decreto pubblicato dall'AT di , risultano trasferiti docenti con
precedenza , , e punteggio inferiore o superiore a quello del/della ricorrente:

6. t".~Uto·LbIi~Jl·~L•.·.·.H•.··.·;··.,LLi.L.;Loti,,,,m.,L'""·,
eÈt!. ptlnteggio inferier; Q a parità di punteggia ea8 flFeeeòCilzapet età deb'dclll1 lieoITeRt8t ovvero addirittura
risultano trasferiti docenti rientranti in una fase diversa e successiva, .il tutto in violazione manifesta della
norma sulla mobilità, O.M. 24lf2016~CNI 8 aprile 2016:
I~O~f.\Nf\". ~esr.€- ,,-t:A~.to., , punti.).~ .. ,preced ,Cç..N ..1 , ,fase ..b ;
2. . . .. , punti .. , ,preced '" fase , .
3 , .punti..., ,preced fase ..
4 , , :..punti ,preced fase ..
5 , , ; .. , ,... .punti "preced..... fase ..

7. In altre province indicate dallo/dalla scrivente fra le preferenze, risultano trasferiti docenti con precedenza o
senza precedenza, con punteggio inferiore o a parità di punteggio,o collocati in fase successiva:
IProv ,N ,C : punti ,fase ,ambito prec ..
2Prov N.C , , punti fase ,ambito prec .
3Prov N.C , punti. fase ambito prec ,.
4Prov ,N.C., punti. "fase ,ambito prec : .
5Prov N.C · punti fase ,ambito , prec , ..

8. Alla fine del movimento trasferimenti risultano dai tabulati oltre mille docenti in esubero nelle varie classi di
Concorso; è già questo un dato inquietante perché evidenzia errori inspiegabili del MIUR nella
programmazione posti di immissione in ruolo - posti disponibili per la mobilità, con notevole aggravio per
l'erario per la stessa presenza di personale in esubero. A tanto si aggiunge che l'individuazione dei docenti in
esubero è avvenuta in aperta violazione del CCNI 8 aprile 2016 e O.M. 24112016, poiché dai tabulati M!UR
risultano in soprannumero docenti con maggior punteggio e assegnati, invece, a sedi indicate o d'ufficio,
docenti con punteggi anche molto bassi. I trasferimenti sono statì.infatti.statuiti e disposti quest'anno su scala
nazionale, ne consegue che anche l'individuazione dei soprannumerari, o docenti in esubero che dir si voglia,
doveva avvenire su base nazionale e per rigoroso ordine di punteggio, classe di concorso per classe di
concorso:



,"
I

. fase l'nesubero a ·············punti li .•...•••,
lProv N.C ·················· t:·········fase assegnato a ambito .
2Pro~:::::::::·.·~:..,.N.C :::: ::: ::::: .. ::::::::: ::::~:t~~~:·.·.~~·.·.~fase~'.:'.:: :·.:inesubero a .
3Prov N.C... t' fase assegnato a ambito .

N C , ., pun 1. , '.4Prov.. . . .,... . ti fase m esubero a .
5Prov N.C ·.. ····· ·· nunti ·fase:·.,·.·.·:.:' assegnato a ambito .
6Prov N.C : 'd'id ·..t·:Pd~nf~~:;~;;~segnati a un ambito di una provincia su
R'I cora nel caso di specie che a fronte I ocen I I .

~i:~~:a::e~~n:;:~~~~ ~~~~~ :~s::::~o:~:I~~t~~e~a~~;;:O~~ : f;;e~~e~~~~s~;~~; ~s~~~~a%Se~~na.
irrazionale che crea solo danni agli interessati, atteso che ~evono.a~ontare srtuazrom di disagio economico e
familiare, laddove potevano restare in esubero nella propna provmcia. .

9. Una ulteriore violazione di norma è costituita dal fatto che il MIUR, .~ven~o costituito .poStl d.1~rganIco dI
diritto di potenziamento disponibili per le immissioni in f1;l010, ne!le v~e fasi e per le vaTl.eclassi di concorso,
d o la pubblicazione dei movimenti della prima fase del trasferimenti su scuola ha modificato, per la scuola
s;:ondaria, i posti di potenziamento già deliberati sottraendoli ad alcun~ class~ di c~n~orso. e attribuendole ad
altre, questo ha comportato che con molta probabilità per tale sottrazione di posti IVI~ ncorrente ha avuto
assegnata una sede più lontana e, quindi, più disagiata, senza considerare l'aspetto oggettivo dell'aver prodotto
indebito vantaggio per alcuni e indebito svantaggio per altri. Chiede, al riguardo, rigoroso accertamento della
propria situazione. Il fatto, peraltro, sembra essere stato oggetto, in Campania, anche di informativa sindacale
alle OO.SS. .
Costituisce prova lampante e inoppugnabile di quanto evidenziato nel presente punto la comparazione fra i ;
posti disponibili rilevabili dai prospetti riassuntivi dopo la prima fase dei trasferimenti e le attuali operazioni di
mobilità che dimostrano l'utilizzo di posti in numero maggiore o minore di quelli presenti legittimamente in
organico di diritto rispetto a svariate classi di concorso.

IO. Dal quad~o delle disponi~i1ità ~opo i trasferin:enti, infatti, co~parati con i posti ~gnati per mobiJità~ ri~ult~
ad esempio layresenza di posti non assegnati per la classe di concorso.: .... ~ .......... , per la provincia di
............ /, .......... , ambito ...... L.....,tanto senza considerare che ha dell'incredibile a Roma, l'esubero
di ben 58 docenti di A019, fenomeno diffuso,peraltro, sul territorio nazionale, particolarmente, ma non solo,
per la citata classe di concorso.

J I. Rileva ancora nella presente vicenda che sembrerebbe accertata e diffusa a Napoli la valutazione del servizio
prestato nella scuola non statale in aperta violazione della norma vigente, con conseguente, manifesta
alterazione dei punteggi e illegittima assegnazione di sede; è stata avviata procedura di accesso agli atti(AII.I).

12. Per tutto quanto fin qui evidenziato è manifesto che il MIUR ha reiteratamente violate le norme vigenti, OM
241/2016 e CCNI 8.4.2016. per molteplici e numerosi aspetti e in maniera diffusa e grave. con l'aggravante
dell'assoluta mancanza di· trasparenza delle operazioni di mobilità e dell'algoritmo che le ha governate.
modificando illegittimamente posti di organico di diritto già statuiti e·utilizzati. con l'aggravante di averlo
fatto. per così dire. in corso d'opera. Tanto comporta in ipotesi anche il concretizzarsi di responsabilità penali.

. TUTTO CIO' PREMESSO, CHIEDE .
Che venga esperito il tentativo di conciliazione ex art.135 CCNLI2007, tenuto conto anche delle modifiche al
cpc apportate dall'art.3l della LA.l 1;2010n0183, per errata assegnazione di sede e per ottenere la ,t!tolarità
~lIa ~ ....!..ola········.···T"1·.·~ .....................•. , ovvero sull'ambito territoriale di .Natt:>L\. ..
h-~tl~I':l.If;\.:09i:\;;> , anche previa rettifica dei trasferimenti disposti o revoca degli stessi e
prevìo ripristino della legittimità per quanto attiene il gravissimo spostamento dei posti di potenziamento ,
infine la rettifica dell'irrazionale condizione di esubero che si è determinata.
Rispetto alla siÌ}Hlzione di esubero dHcritta atteso che JlIIa sottoscrltta, è statb assegnarb.
all'~~!:'~.~:1_iLsse di c?ncorso fi~A:l.,che è in esubero pro):.i,!l$i~~~iede in subordine che venga
rettificato Il trasferimento assegnando In esubero la provincia dj.J t:\).c~:Pa ,ambito ..
....H1la~o~osc:itt.~ ...dele~a a patrocinio il segretario provinciale e leg~le rappresenta~te dell'O.S. Cisl Scuola della
provmcla di ~ISt) , o suo delegato al quale confensce mandato pIeno a patrocinio, l'accesso ai
propri atti anche di natura riservata, la delega ad operare anche sul piano legale per tutte le iniziative sindacali e
giudiziari e.
Le .x~mun~azioni inerent~a pro}ìed!:Jl(ldi con~i1iazione devono ess,ere inviateai seguenti inditifzi :
~~~\.I1 ..Cl\HP.A..I.6.J..CE) vla~..,LJUQ..~E.~lU::iIi[.fY;-~ çap.~taA:\ , ..
Cisl Scuola ..~lSA via~l.,\~ ..CÒg~\.C:X)J~.).tI~j,f.cap ..%A'Z5..\?\.5.f.) ..
Allega fotocopia proprio documento di riconoscimento e fa preciso riferimento all'istanza di mobilità presentata e
alla notifica di convalida agli atti del!' Amministrazione.

~~~li·~·~·f.t20J.C
IN FEDE .
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