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AII'U.S.P. di Pisa

Via Pascoli, 8

56125 Pisa

AII'U.S.P. di Palermo

Via San Lorenzo, 312/G

90146 Palermo

AII'U.S.P. di Trapani

Via Castellammare, 14

91100 Trapani

Oggetto: tentativo di conciliazione avverso il decreto di mobilità del personale docente "fase B" per
errato riconoscimento del punteggio e conseguente errata attribuzione della sede di destinazione.

La sottoscritta Buccellato Antonia Giuseppa, nata a , il 16/03/1966 e residente in -:- .

:, tel. !, c.t.: ~:J,PEO:~ ,1, in data 23/05/2016
presentava attraverso il canale Istanze on line del MIUR, istanza di mobilità in fase B, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa .

. Nell' istanza di che trattasi la ricorrente indicava alla voce anzianità di servizio, un numero complessivo di
anni pari a 17 (diciassette), comprensivi di anni 11 (undici) di s~vizio pre-ruolo presso scuola pareggiata~

(Istituto Professionale Industria e Artigianato - sez. ottici- I.P.I.A. di Trapani) a decorrere dall'a.s. 2002/2003
all'a.s. 2012/2013, come esplicitato alla voce 3A dell'allegato D.

In data 13/08/2016 l'U.S.R. Toscana con prot . 0011048 pubblicava il decreto in oggetto, nel quale alla
ricorrente non veniva attribuito il punteggio relativo al servizio pre- ruolo svolto presso I.P.I.A.,

conseguendo la stessa 23 (ventitré) punti ed ottenendo il trasferimento nell'ambito territoriale 0020
Palermo.

In ordine al punteggio realmente posseduto e non riconosciuto, la ricorrente, avendo preso visione di
analoghe altrui posizioni, avrebbe dovuto ottenere la mobilità presso la Provincia di Trapani, prima
provincia espressa nell'istanza.

Si precisa,altresì, che il punteggio di servizio pre-ruolo svolto presso I.P.I.A. è stato riconosciuto a colleghi
in analoga situazione.



--- ----

Ritenendo la ricorrente, per le motivazioni sopra esposte,il punteggioattribuitole (23 punti) errato e,
conseguentemente,errata la provinciadi destinazione,

CHIEDE

in autotutela, la rettifica del punteggio e la riformulazione dellagraduatoria con una nuova riattribuzione
delle sedi,

In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Trapani, 19/08/2016

Antonia GiuseppaBuccellato
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