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UFFICIO Contenzioso

Ambito Territoriale

di PISA

Via Pascoli,8 C.a.p. 56125

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 o ambito) in esito alla

domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17 - Contestuale richiesta di accesso agli atti ai sensi della
legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

il

Il sottoscritto BORIA SALVATORE, di seguito per brevità "l'istante", nato a

docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado
classe di concorso A017 economia-aziendale,

PREMESSO CHE
- l'istante è attualmente in servizio presso l'Istituto ITI di Pisa (PI) quale risorsa di potenziamento
per la classe di concorso A017, assunto in ruolo nell'a.s. 2015/2016 per gli effetti della legge
107/2015, nella fase C in quanto inserito nella graduatoria ad esaurimento GAE;

- l'istante beneficia dell'istituto dell'aspettativa presso altro ente pubblico per il periodo di prova che
si concluderà a conclusione anno scolastico, ovvero in data 31/08/2016;

- l'istante ha presentato domanda di trasferimento così come previsto dal CCNI sulla mobilità
presso l'UST di PISA domanda di mobilità per la fase C per l'a.s 2016/17 per la scuola secondaria
di secondo grado, classe di concorso A017 economia-aziendale, esprimendo l'ordine di preferenza
degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda all'allegato 1;

- nella propria domanda di trasferimento ha indicato quali preferenze i seguenti ambiti territoriali:
1 TOSCANA AMBITO 0018; 2 TOSCANA AMBITO 0019; seguono altri ambiti fino a 100;

- che in esito alla domanda sopra indicata, all'istante è stata assegnata la seguente destinazione:
LIGURIA ambito 5.
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- che dal riepilogo complessivo dei movimenti per classe di concorso A017 si evince che alcuni dei
posti disponibili nell'ambito

0019 della provincia

di PISA sono stati assegnati a docenti che si

presume abbiano indicato tale ambito con ordine di preferenza territoriale successivo a quello
indicato dall'istante (vedere prospetto allegato dove appunto il sottoscritto ha indicato ambito 0019
come secondo ordine di preferenza), e quindi in difformità rispetto al contratto integrativo
sottoscritto tra MIUR e sindacati dando così priorità al punteggio titoli nazionale anziché al criterio
di preferenza territoriale (criterio che andava fatto valere a questo punto anche per il primo ambito
scelto e non solo per i successivi, ma l'algoritmo evidentemente ha funzionato in modo diverso per
gli ambiti successivi al primo). Anche in caso di errata interpretazione di un meccanismo di
assegnazione così confuso e non trasparente, l'istante rileva comunque un danno originato dalla
poca chiarezza delle disposizioni operative di assegnazione.

Art. 6 - Fasi dei trasferimenti e dei passaggi (Contratto integrativo mobilità del personale docente)
FASE C - [ ... ] La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.
L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito
della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli
indicati secondo l'ordine di preferenza.

Allegato 1 - contratto integrativo mobilità del personale docente
EFFETIUAZIONE

FASE C, AMBITI NAZIONALI

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna
preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente
contratto.

- che l'istante ha pertanto interesse a conciliare per il seguente ambito territoriale:
1. PISA 0019

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto BORIA SALVATORE

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;
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c e hanno espresso

il

e 241/90 e Successive modifiche ed inte razioni.

L'Istante richiede, altresì, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni di
prendere visione con facoltà di estrarne copia anche della domanda di trasferimento relativa ai
docenti che verranno di seguito elencati e che si presume abbiano indicato l'ambito 0019
PROVINCIA DI PISA con un ordine di preferenza successivo a quello del sottoscritto:
DOCENTE ASSEGNATO: MANGANARO MARIA CROCE- FASE C - PUNTI 21
DOCENTE ASSEGNATO: SANNA GAVINO - FASE C - PUNTI 24

- Chiedo inoltre una risposta entro

10 giorni dalla presente in quanto l'istante è in aspettativa

presso altro ente pubblico fino al 31/08/2016 e in mancanza di una risposta tempestiva che
offra un quadro più chiaro della situazione attuale, il sottoscritto si trova costretto a riprendere
servizio presso codesto ente dovendo così rinunciare alla proposta della scuola per effetto di
errata assegnazione ambito.

" sottoscritto allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità (a"eg~to 2) .e chie~e
che ogni comunicazione sia inviata per email ai propri indirizzi di posta elettronica, di seguito
indicati:

allegato 1 - elenco ordine preferenze ambiti BORIA SALVATORE
allegato

2 - copia° ca rta Iidentità BORIA SALVATORE

Luogo e data
PISA, 14/08/2016

Firma
./l

:~'---~
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