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DE VITA DANIELA

Data 23.8. 2016

I

GO' Raccomandata a/r
O Trasmessa via PEC

Ministero della Pubblica
Istruzione - Ufficio
Scolastico Regionale della
Toscana

Al Dirigente
Ambito Territoriale di Pisa
via Pascoli 8 56125 Pisa

UFFICIO Contenzioso
Ambito Territoriale di PISA

Messaggio iniviato via PEC: usppi@postacert.istruzione.it

Oggetto: Istanza per la richiesta di avvio del tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 135 del CCNL 2006-2009 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.
65 e ss. del d.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni

Contestuale richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni

La sottoscritta
"l'istanteH) nata

Daniela De Vita) (di
il

seguito per
04-03-1973

brevità
C. F.

Premesso che

l'istante è attualmente in servi zao presso l'Istituto Liceo
Carducci di volterra classe di concorso A022 :

- è stato assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, per
gli effetti della legge 107/2015, nella fase C in quanto
utilmente inserito nella graduatoria ad esaurimento GAE:

- ha presentato domanda di trasferimento così come previsto dal
ceNI sulla mobilità, la Nota Prot. n. 9520 e le O.O.M.M. n.
241 e n. 244, provvedimenti tutti pubblicati in data
08/04/2016:

- nella propria domanda di trasferimento ha indicato quali
preferenze i seguenti ambiti territoriali:
1)0019,2)0018,3)0016,4)0017,5)0024,6)0025,7)0013,8)0014,9)001
5,10)0016 0009)0018 ) .
- nella domanda di trasferimento presentata ha indicato come
titoli valutabili



di essere in possesso dei seguenti titoli eventualmente valutabili (vedi tabella di valutazione
Allegato D al C.C.N.!. sulla mobilità) non dichiarati sopra:
- _Diploma di qualifica superiore Mosaieista progetti sta (FORMAZIONE PROFESSIONALE)di durata
annuale e 5mesi ,anno 2006 Ravenna,
-Progetto Leonardo da Vinci (Accademia Europea) Restauro e Rinnovamento Volvie (Francia) 1999
-Dipartimento di Archeologia (Campagna di scavi archeologici, p/o Basilica di S.Severo a Classe
Ravenna.
-Istituto Comprensivo Statale Livia Gereschi.Progetto Crescere Insieme è quasi un gioco Vecchiano
2007.
-Docenza Istituto Melozzo da Forlì (Forlì) Operatore Grafico nei processi di Stampa 2005-2007;
-Diploma accademico di IlO livello in mosaico (AFAM) di durata biennale conseguito presso
l'Accademia di Belle Arti di Ravenna il 10/02/2014.

- con la pubblicazione dei movimenti avvenuta in data 13.8.2016
lo stesso risulta trasferito presso l'ambito territoriale di
Veneto ambito 0004 con punti O; anziché i 5 punti richiesti;
dalla comparazione della propria posi za.one rispetto ai
trasferimenti degli altri docenti con un punteggio inferiore
ed a parità di fase del trasferimento, risulta di palese
evidenza l'errore commesso dall'amministrazione convenuta;
Preso atto che il trasferimento presso l'ambito territoriale
di Veneto ambito 0004 rappresenta un grave danno per
l'istante con lesione dei propri diritti;
Ritenuto che il provvedimento di trasferimento è, pertanto,
atto illegittimo, nullo e/o e annullabile e posto in
violazione delle specifiche norme sui trasferimenti sopra
richiamate;
Ritenuto che è diritto dell'istante rivendicare il diritto ad
ottenere il corretto trasferimento in base alla propria
domanda e in relazione alla disponibilità effettiva dei posti
ed all'effettivo punteggio che doveva esser.miassegnato.

roTTO CIO.' PREMESSO
PRESO A~TO delle disposizioni di legge applicabili;
VISTI i trasferimenti pubblicati e la posizione in cui l'istante è
collocato;
RITENUTO che l'attuale trasferimento è errato e lesivo dei propri
diritti, con riserva di agire anche ai fini del risarcimento dei
danni subiti e subendi in quanto è stato disposto in violazione
delle norme di legge e di contrattoi

L'istante, Daniela De Vita

CHIEDE
che venga esperito il tentativo di conciliazione nei confronti del
Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Ambito territoriale di
Volterra

al fine di far accertare e riconoscere il diritto dell'istante ad
ottenere, la modifica del trasferimento pubblicato agli atti.

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente



chiarire le proprie pretese ove convocato il Collegio di
conciliazione per l'audizione delle parti, si invitano Le intimata
Amministrazione a nominare il proprio rappresentante al fine di
dirimere positivamente la presente controversia di lavoro entro i
termini indicati dal CCNL Scuola art. 135.

Si prega di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente
procedura al seguente indirizzo: ddvdaniela@libero.it c/o Daniela
De Vita via Cesarea n.ll 48121 Ravenna tel.339.1990935

Si avvisa che in mancanza di riscontro, ovvero, nell' ipotesi di
mancata conciliazione, l'esposta vertenza sarà proseguita nelle
competenti sedi attraverso procedimento giurisdizionale
ordinario.

La presente valga anche ai fini dell'interruzione di ogni prescrizione e decadenza.

Ai fini della costituzione del collegio, nomina come proprio rappresentante il Segretario
Territoriale della UIL Scuola di Pisa Carlo Romanelli o suo delegato che delego adv
inviare la presente per mio conto

Data
Firm~


