
AI Dirigente dell'Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di Pt se .:,'1.
(inserire l'Al provinciale o gli AT povlnciali preaao cui si voleva essere trasferltl )

t-(2/R
Via f/I J{OL I n. P

C.A.P. 36/25 Città,__._f..;...,/SI1"--- _
e p.c, AI Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di .•!..(J!l " ..

(Inserire l'AT di appartenenza che ha gestito la domanda di mobilità del docente)

Via eflJCOLI n. cf
C.A.P. 56! 25 Città._L-..P"_( S.....I.,:_9 _

OGGElTO: Reclamo avverso esito procedura MOBILITÀ a.9.2016/2017
dell'insegnante/prat, RtIOl?EHS MI€6tflNO
agli alti amministrativi e diffida ad adempiere ..

e conté$tuale richiesta di accesso

lilLa IJ(\IOIfFf/J f11/(f6tnrco accttoecrìtto/a nato/a
~~.-.... provo _

il a f..o'l -./9'[ja , residente a

provo in Via

n. ""'-
CF

documento di identità n

________ , rilasciato da
il

, numero di telefono.~---
indirizzo e-mail '

PREMESSO CHE

lilLa sottoscri1to/a ha partecipato alfa procedura di mobilità territoriale/professionale cosi come

prevista dal CCNI dell'B aprile 2016 per lalle classeti di concorso
,4122-'2 il SU~L/I!(F f/4jV'çuç , come appartenente alla seguente categoria

NO: cancellare, una volta completata la compilazione. tutte le pani evidenziate in giallo compresa hlpresente nota



di docente di ruolo (selezionare una sola opzione e specificare la fsse di immissione in ruolo in
caso di appartenenza alla seconda tipologia):

Il Docente immesso in ruolo negli anni scolastici 2014/2015 o precedenti

• Docente immesso in ruolo nelra.s 2015/2016 da Graduatoria di Merito Concorso I Gae
(Cancellare la dicitura che non interessa tra GM e GAE) Fase ....C...::::__

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di
atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

CONSJDERATO CHE

- Nel bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali elencati dal/dalla sottoscritto/a tra le prime

preferenze espresse e, in particolare, nei movimenti pubblicati dagli Ambiti Territoriali Provinciali

di (indicare le province inserite come prime preferenze e verso cui il docente NON ha ottenuto il
trasferimento richiesto)

~f/ jl~/T~ ';'ti? 2~;::Nfi f1m1 ()O/.(--1 To;tv'4
:= =ooL =)rc&d:';; OQ/9 :. 7i2/1tlJ ,MDi;OO~

non è presente n nominativo del/della. sottoscritto/a, ma risulta che alcuni aspiranti con
punteggio inferiore al/alla sottoscritto/a hanno ottenuto il movimento richiesto;

- Sia la graduatOfia nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR, sia i suddetti bollettini

provinciali dei trasferimenti non riportano le eventuali precedenze previste dal CeNI art. 13, né

specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, né è stato reso noto dal MIUR
l'algoritmo sulla base del quale è stata svolta !'intera procedura,

- ilna sottoscritto/a intende avvalersi del proprio diritto di controllo sulla correttezza della procedura

amministrativa che lo ha visto escluso dai trasferimenti nella/e suddetta/e provincia/province:
tutto ciò premesso e considerato, illia sottoscritto/a

RECLAMA

rovince
$opra indicata/e e contesta la materiale Impossibilità di evincere, dai suddetti bollettini di

trasferimento così come pubblicati, gli effettìvi criteri con j quali siano stati elaborati i movimenti ai

fini della corretta e trasparente attribuzione della sede/ambito di destinazione.

NEL CONTEMPO PRESENTA
ai sensi delia legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
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lilla sottoscritto/a si dichiara disponibile al pagamento delle eventuali spese (fotocopiatura, invio

della documentazione richiesta, etc.) in ordine alle quali si prega di voler comunicare ai recapiti

sotto Indicati, l'eventuale importo e la modalità per potervi provvedere

le copie dei documenti richiesti possono essere inviate attraverso uno dei seguenti canali:

a mezzo posta, al seguente indirizzo del/della sottoscritto/a:

__ """'-'''-=-'-_ oppure
- a mezzo e-mail all'indirizzo:

-------------- Oppurevv

- a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:

N.B.: A' sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, si allega fotocopia del documento di

identità del richiedente.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs N. 196/2003:

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D. Lgs. 196/2003. che i dati
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, eSclusivamente

nell'ambito del procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la preSente dichiarazione
viene resa.

Luogo e data

...~fLSCifY/I. "" ""." .. , I.Jr;./. rì./.jo/{;"

... ~~ ...

Firma del richiedente
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FORMALE ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

con richiesta di trasmissione, nel termini previsti dalla normativa, di copia fotostatica o in
fonnato erettronlco delll seguente/i documento/f

1) Bollettino dei trasferimenti pubblicati darleAmministrazioni in indirizzo relativo alla classe di

concorso _A 021. con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della

procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su

Ambito, della fase di appartenenza riguardo l'immissione in ruolo (con la specifica se i)

singolo docente è stato immesso in ruolo in Fase C da concorso) e dell'eventuale diritto alla
precedenza.

2)

3)

(indicare eventuali ulteriori documenti ritenuti utili o cancellare la presente riga)

->~

(indicare eventuali ulteriori documenti ritenuti utili o cancellare la presente riga)

diChfarando in relazione a quanto richiesto. di avere o rappresentare, cosi come esposto in

premessa, interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza delle informazioni richieste per la
verifica e la tutela dei propri diritti

e CONTESTUALMENìE DIFFIDA

Le Amministrazioni in mdirizzo dar non voler procedere all'immediata elaborazione e trasm issione
della documentazione richiesta

CON ESPRESSO AVVERTrMENTO CHE

Considerato che. per "effetto, ai sensi degli art!. 22 e 59. L. n. 241/1990, il/la sottoscrittola ha pieno
diritto di avere accesso al/e informazioni richieste, in caso la presente non dovesse sortire effetti,

illla sottoscrittola non esiterà a intraprendere, senza ulteriore preavviso. le azioni giudiziarie

ritenute opportune per l'annullamento di ogni atto amministrativo, anche successivo, ritenuto lesivo

nei suoi confronti correlato alla procedura di Mobilità di cui in oggetto e procederà, altresi, per

rivendicare in tribunale la tutela dei propri diritti COn ulteriore aggravio a carico delle

Amministrazioni responsabili di tutte le spese e con richiesta di risarcimento degli eventuali dannI
subiti e subendi.
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