
AIPUffi'1Ìo di segreteria per la conciliazione presso P A.T. lO della provincia di Pisa
Via Pascoli, 8 56125 Pisa

.AWufflcio dci Contenzioso dell'ufficio scolastico regionale della Toscana
.'Via Mannelli, 113 50136 Firenze

OGGETTO: ricl1icsta-di ,tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del
29/11/2007 e ae'trarr.l1· comma 2 CCNI concernente la mobilità del OSi04/2016 per erronea
assegnazione sede di destinazione ambito in esito alla domanda di mobilità pèr l'a.s. 2016/17 a
seguito di errato riconoscimento del punteggJo

La sottoscritta Causanno Francesca nata a .... residente a Crespina Lorenzana in
- - ----e;, _ _ -, docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di

secondo grado, in servizio nell'a.s. 2015/] 6 presso 1'18S"B.Montale" di Pontedera Via Salcioli 56025
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dei Cobas - Comitati di Base della Scuola
di Pisa Via san Lorenzo, 38 con delega al rappresentante legale delPO.S. indicata prof. Gilberto Enio
Giampiero Vento, incaricato di rappresentarla ed assisterla nel tentativo di conciliazione,

dichiara quanto segue:

-nell'istanza di mobilità fase C a.s.2016/17 presentata attraverso il canale Istanze on line del MIUR,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa, la ricorrente indicava alla voce anzianità di servizio, un
numero complessivo di anni pari a 4 anni di servizio pre-ruolo di cui 3 prestati sul SOSTEGNO e nelJo
specifico 2012/2013 IIS "Pesentì" Cascina (PI); Liceo "Carducci" Volterra (PI); IIS "E.Montale"
Pontedera (PI), cosi come esplicitato nell'allegato "D", e che per mero errore materiale del sistema la
ricorrente non si è vista attribuire ilpunteggio aggiuntivo;

-in data 13/08/2016 l'U.S.R Toscana con prot.0011048 pubblicava il decreto in oggetto nel quale alla
ricorrente non veniva riconosciuto il punteggio aggiuntivo sul servizio prestato su SOSTEGNO per anni
3, conseguendo la stessa 23 punti (più 6 punti per il ricongiungirnento da far valere nell'ambito di
residenza del coniuge e dei figli minori di anni 6) ed ottenendo il trasferimento nell'ambito territoriale
0004 Liguria provincia di Genova

CONSIDERATO.
- che la sottoscritta ha partecipato alla fase "C" della mobilità per l'a.s, 2016/17 per posto di

sostegno AD02 nella scuola secondaria di secondo grado con punteggio 23 ( più 6 per
riconglungimento al coniuge nell'ambito territoriale TOSCANA 0019) esprimendo l'ordine di
preferenza degli ambiti come da domanda di mobilità allegata, cui si rimanda.

- che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stato assegnata la seguente
destinazione: provincia Genova Ambito Liguria 0004

- che per il posto di concorso sopra indicato di interesse della sottoscritta, in riferimento alle
disponibilità dopo imovimenti delle fasi B, C, D, pubblicate sul sito dell'USP di Pisa in data 18
agosto con file denominato "Disponibilità dopo movimenti del 13 agosto e Assegnazioni sede
a titolari con priorità CeNI. 2016/20172" si evince che ad oggi risultano disponibili un totale di
n" 18 posti di sostegno cosi distribuiti:

Ambito 0019
PITF030003 G. MARCONI 1
PIRI02000G IPSIA A.PACINOITI 2
PITD03000R ENRICO FERMI 4
PITD070007 CARLO CATI ANEO l
PIPSOIOOOQMARCONI 2
PITD04000B F. NICCOLlNl 3
Ambito 0018
PlIS003007 IS "E. SANTONI" 2
PIlSOOI00G GIOSUE' CARDUCCI 3
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- che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto di concorso sopra indicato e di interesse
della sottoscritta, si evince che è stato assegnato un posto nell'Ambito Toscana 0008 a docente
conkointeressata quale, Forncsin Fulvia nata il 15/05/1970. C. F. FRNFLV70E55F839Q
trasferita in fase D con punti 111, ovvero fase successiva a quella a cui la scrivente, assunta in
fase C da GAE. ha partecipato.

RITENUTO
M che è diritto della sottoscritta ottenere il corretto trasferimento in base alla successione delle fasi

così come da art. 6 del CeNI 2016/17. e in relazione alla disponibilità effetti'Ja dei posti oggetto
di mobilità

- che essendo l'attuale trasferimento errato e lesivo dei propri diritti in quanto è stato disposto in
violazione delle nonne di legge, si riserva di agire anche ai fini del risarcimento dei danni subiti e
subendi

- che 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
Pisa

CHIEDE
- l'attivazione di un tentativo di concilia~ione, ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007,

richiamato dal c. 2 dell'art.17 del CeNI 2016/17, 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
LIGURIA 0004 in esito alla domanda di mobilità per l'a.s, 2016/17 esprimendo il suo
interesse a conciliare per gli ambiti di seguito riportati:
1. Ambito Tostana 0019
2. Ambito Toscana 0018
3. Ambito Toscana 0008

e in seconda istanza anche per gli ambiti provinciali della Toscana, nello stesso ordine in cui sono indicati
nella domanda di mobilità allegata, ove venissero rivelate analoghe circostanze al fine di far valere il
diritto della sottoscritta ad ottenere la modifica del trasferimento pubblicato agli atti

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente chiarire le proprie pretese, fapresente a codesto'
USP che in mancanza di riscontro, ovvero, nell'ipotesi di mancata conciliazione, l'esposta vertenza sarà
proseguita dalla sottoscritta nelle competenti sedi attraverso procedimento giurisdizionale ordìnari,
La presente valga anche ai tini dell'interruzione di ogni prescrizione e decadenza

Ai fini della costituzione del Collegio di conciliazione, la sottoscritta

DELEGA
a rappresentarla ed assisterla il rappresentante legale dell'O.S. Cobas-Comìtatì di Base della
Scuola di Pisa, ilprof. Gilberto. Enlo Giampiero Vento o suo delegato.

Allega al presente procedimento:
Lettera notifica assegnazione
Copia documento di identità

Si prega di far pervenire ogni comunicazione inerente il presente procedimento ai seguenti recapiti:
Francesca Causarano
Via Montegrappa n027 Crespina Lorenzana (Pi)
Email: èssestinquiete@libero.it
email cobas.scuola.pisa@grnail,eom

Cordiali saluti,

Pisa, 25 agosto 2016
Finna

Francesca Causarano
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UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE: PISA

OGGEliO : DOMANDA DI MOBILITAI TERRITORIALE PER ASSEGNAZIONE AMBITO A
LIVELLO NAZIONALE

AI FiNI DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA IN OGGETTO DA LEI PRESENTATA
VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI DATI:

DATI ANAGRAFICI E DI TITOLARITA'
Cognome CAUSARANO

FRANCESCA

F

Nome

Sesso

Codice r:iscale

Data di nascita

Comune di Nascita L328

Provincia BA

Provincia di tltotarltà PISA

Classe di concorso o Tipo posto A037 • FILOSOFIA E STORIA

PUNTEGGIO
Punteggio Base 23.0

Punteggio aggiuntivo su sostegno 0.0

Punteggio aggiuntivo per il comune rirwongiungimento

runteggio am~iunlivoper il comune assistenzafiglio .

6.0

Q.O
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DOCUMENTI ALLEGATI
allegato D anni pre ruolo

2 rlcongiungimento
3 titoli valutablll

ANZIANITA1

Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica
della nomina nel ruolo di appancnenza (Iéttere A e A1)

Numero di anni derivanti da retroattlvltà giuridica dell~ nomina non coperti da effettivo servizio
(lotterò 8 e 132,nota 4) ovvero servizio prestato nel ruolo del personale sducatlvo e/o
derivante da servizio prestato come insegnante tecni~o pretìoo o nel ruolo della scuola
dell'infé-lnzif:lo negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

Numero complessivo di anni di servizio ore-ruolo (lettere R e f3?) 4

Numero di anni di servizio prostatl in scuole speoiali o ad indirizzo
didattico differenziato o su classi differenziali o su posti di sostegno

HUOLO

ALTHOHUOLO

PRERUOLO .,

Numero di anni lil servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel
circolo/istituto di titolarità (lettera C)

Punteggio i:\ggiuntivo (lettera D) SI I)(>

Anzianità derivante da servizio prestato da titolare di scuola secondaria di I grado comandato
(:)x·legl:>603/66 sulla scuola secondaria dì Il grado (ìottera B1)
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B950

2

Comune di l'ic.;ongiungirnentopor il trasfcrtmenìo (lettmi-.! 1\)

Comune dove possono OSSOIO assistiti i figli mlnoratl, tosslcodlponcentl.otc. (lettera I))

Numero dci ligli che non abbiano cornpluto sol armi di otà (lettera B)

Numero dei figli di età superiore ai t~oiannl, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nulla
assoluta c permanente imposslbilitè di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)

ITOLI GENERALI
$1 1$1(>

SI CIO

SI 1$10

SI 61(>

3

Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordlnarlc per esami e
titoli, per l'aCG0SS0al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di
apparìenenza (lettera 1\)

Numero di diplomi di speotalizzazlone conseguiti in corsi post-laurea (mobilità territoriale
lettera H, mobilità protesslonale lettera C)

Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario por
l'accesso al ruolo (mobilità territoriale lettera C, mobilità professionale lettera D)

Numero di corsi di pertezlonarnento eia master di durala non inferiore ad un anno (mobilità
territoriale lettera I), mobilità profosslonale lettera 1=:)

Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessarìo per
l'accesso al ruolo (mobihtà terrltonaro lettera r., mobilità professionale lettera 1-")

Conseguimento dol dottorato di ricerca (mobilità territoriale lettera F, mobilità professionale
lettera G)

Numoro di partscìpazlonl agli esami di stato (mobilità territoriale lettera-l l, mobilità
professionale lettera I)

Como di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera

con certhlcaztcne di
Livello G 1 del QCI-:-:R

senza certltlcazlonc di
Livello C1 del QCI-"H



PRECEDENZA

SI 1)0

SI 1$10

SI ~

SI 00

Provincia per In quale Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. ?,1d(~lIn I .
104/927

Il docente usurruisce della precedenza prevista por gli aventi necessltà di cure a ca ratto I"(;}

continuativo?

Provincia por la quale il docente usufruisce della precedenza provìsta dall'ali, 33, comma 6,
della I ..' , 04/H2?

Provincia por la quale il docente usutruisce della precedenza provtsta dall' art. 33, commi
5 9 7 Li 04/92 (nei limiti previsti dall'art.t S, GOmma 1, punto V del contratto mobilità)?

Assistito per il quale il docente usutruisce della precedenza provi sta dall' art. ~3a,cornrni 5
e 7 L.104/92 {nei limiti previsti dall'art.13. comma 1, punto V del contratto mobilità} (Por il
tras1. provinciale coniugA/genitore)

Provincia por la quale il docente usufruisce della precedenza prevista por i coniugi conviventi
del personale militare o che percepisce indennità di pubblica eìourezzez (art. 13, comma 1,
punto VI, contratto mobilità)

Provincia per la qualo Il docente usufrulsce della precedenza prevista dall'art, 18 della L.
3/8/9H n. 2H5? (art, 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)

Il docente usufrulsoe della precedenza prevista por gli utilizzati presso strutture ospedalìere?
(art. ?9 del contratto mobilità).

Il docente usutrutsce della precedenzaprevista per gli utilizzati presso strutturo carcerarie?
(art.29 del contratto mobilità).

Il docente usuhulsco della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'Istruzione e la
formazione dell'età adulta? (art, 30 del contratto mobilità).

POSTO SPECIALE O DI SOSTEGNO
Tipo posto da considerare per il trasferimento Solo posto sostegno/speciale

6 IL "3:~Vd 60vS8vE880 VNO~VS 01INVG "1IOG 61:51 9100"80'9G



26.08.2016 15:19 DOTT. DANILO SAVONA 0883485409 PAGE. 8/ 9

SCUOLE SPECIALI
Di:,;pOl1ibilitàall'insegnamento presso una scuola ospedallera

I )i~~pollibilitànll'illsognarnunlu f..iresso una scuola carcerarla

SI I)(l

SI 610

SI 00

SI $I(>

Disponibilità all'istruzione per gli adulti o all'insopnamento SIJ scuole serale

Disponibilità all'lnl'jAgl1amento su lingua slovona (solo por cocontl in possesso della
specializzazlone)

Disponibilità all'Insegnamento nei licei europei SI ~

PREFERENZE TERRITORIALI

AMBITI
NUMEIlD
D'ORDINE

AMBITO

i TOSCANA AMBITO 0019
2 TOSCANA AMBITO 001B
3 TOSCANA AMBITO 0011
4 TOSOANA AMBITO 0018
5 TOSCANA AMBITO 0008

NEL CASO DOVESSE RISCONTRARE UNA EVENTUALE DIFFERENZA CON I DATI A SUA
CONOSCENZA, LA PREGHIAMO DI DARNE COMUNICAZIONE ENTRO DIECI GIORNI DALLA
RICEZIONEDELLA PRESENTEE COMUNQUENONOLTRE IL TERMINE ULTIMOPREVISTOPER
LA COMUNICAZIONEA SIOI DELLE DOMANDEDI MOBILITÀPER IL CORRISPONDENTEORDINE
DI SCUOLAE PER IL CORRISPETIIVO MOVIMENTO(COMMA2 ART.5).
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